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La nuova applicazione Ostermann è qui!

su ogni lato del mobile

Il più grande assortimento
di bordi in Europa 
in formato tascabile
Grazie alla nuova applicazione Ostermann 
è possibile ordinare online in qualsiasi 
momento e ovunque risparmiando il 2 %.

Per ogni ordine online 
ricevete lo sconto del 2 %

2%

Su richiesta i bordi 
possono essere precollati

La lista di abbinamenti più grande 
d‘Europa, con più di 120.000 articoli 

in abbinamento ai vari pannelli

Il più grande assortimento 
di bordi in Europa

24 h
Tutti gli articoli a magazzino 

ordinati entro le ore 16:00 
vengono consegnati nel giro di 24 ore

Bordi preparati anche 
per applicazione al laser, 

pronti in 5 giorni lavorativi 

1 m
Bordi in ogni lunghezza 

a partire da 1 metro

Bordi in ogni larghezza 
���������	�



Bordi in diversi spessori

Bordi in ABS, melamina, acrilico, 
alluminio e vero legno

Tel.: 049.6225410  ·  Fax: 049.6225490  ·  vendite.it@ostermann.eu  ·  www.ostermann.eu
Ostermann Italia S.r.l.  ·  Via Germania, 38  ·  35010 Peraga di Vigonza (PD)



www.ostermann.eu

Ottimizzazione dei processi di ordinazione
Anche quando si ordinano i bordi e gli accessori si può
risparmiare. I clienti di Ostermann, che effettuano i loro
ordini online, godono di grandi vantaggi: infatti uno
sconto del 2 per cento viene
garantito per ogni ordine effet-
tuato sullo shop online. I clienti
che utilizzano la app di Oster-
mann possono risparmiare an-
cora più tempo. Funziona in
questo modo: con la app si
può richiedere un codice QR
per i prodotti che vengono or-
dinati ripetutamente da Oster-
mann. Questo codice viene
assegnato automaticamente via e-mail ai clienti in breve
tempo. Se il cliente stampa il codice QR contenuto nel-
l'allegato della e-mail e lo tiene ad esempio in ufficio o

nel magazzino, nell'ordine
successivo gli basterà scan-
sionare il codice QR corri-
spondente con il lettore QR
integrato nella app. Non oc-
corre più inserire lunghi nu-
meri d'ordine. L'articolo è
registrato e il carrello con gli
articoli ordinati può essere im-
mediatamente inviato alla
Ostermann. 
Importante: i clienti Ostermann
godono di uno sconto del 2 per
cento anche per gli ordini ef-
fettuati tramite la app. ▲
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magazzini di grandi dimensioni rappresentano un
costo. Gli esperti consigliano piccoli sistemi di stoc-
caggio che comportano spese minori e al contempo
offrono maggiore razionalità. Sempre più falegnami

riducono i loro magazzini e utilizzano il servizio di con-
segna nelle 24 ore di Ostermann. 

Non si tratta di cercare, ma di trovare! Questo è il motto
quando si parla di stoccaggio per gli artigiani. Quante
ore passate o passano i vostri collaboratori nel magaz-
zino per cercare del materiale importante? Questo
tempo improduttivo comporta per l'azienda una vera e
propria riduzione del guadagno. Inoltre le grandi super-
fici di stoccaggio generano costi maggiori. Il materiale
immagazzinato è capitale morto. Sempre più artigiani
utilizzano quindi lo specialista dei bordi Ostermann come
magazzino "esterno". 

Ostermann come magazzino esterno 
Perché stoccare del materiale se nel giro di 24 ore si pos-
sono ricevere tutti i bordi desiderati con gli accessori cor-
rispondenti? Grazie al cosiddetto "stoccaggio just in
time", sviluppato per l'industria automobilistica, si ridu-
cono efficacemente le scorte di magazzino e si rispar-
mia sui costi. Qualora si sia in presenza di una
commessa di montaggio, ad esempio, i falegnami pos-
sono ordinare da Ostermann la corrispondente quantità
di bordi anche in piccole quantità già a partire da 1
metro. Grazie al servizio di consegna rapido ed affida-
bile riceverete entro 24 ore tutti gli articoli a magazzino
ordinati entro le 16. 

Importante: affidabilità
La felicità dei clienti è la maggiore prio-
rità nelle attività quotidiane di Oster-
mann. Lo stoccaggio a magazzino di
diversi articoli, una logistica mirata ed il
continuo investimento in nuove tecnolo-
gie garantiscono un servizio ottimale.
Per questo motivo Ostermann dispone,
anche presso la filiale di Peraga di Vi-
gonza, di una propria taglierina per
bordi. Grazie al taglio di grandi rotoli di
bordi in ogni larghezza desiderata, i
bordi in tinta unita o decoro legno pos-
sono essere consegnati nel giro di 24
ore nella larghezza richiesta. 

OSTERMANN

RIDURRE I COSTI.
ELIMINARE 
LE SCORTE 
DI MAGAZZINO

Top Players Collection

I

Ridurre le scorte 
per abbassare i costi.

Ostermann come “magazzino esterno”.
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Scusate la forma irrituale, ma in qualche modo vo-
levamo attirare la vostra attenzione. Per dirvi che
con il numero di gennaio/febbraio abbiamo fatto
un esperimento: oltre a spedire le solite copie del-
la rivista abbiamo inviato agli oltre 54mila opera-
tori di cui abbiamo una email il sommario inte-
rattivo di Xylon, ai lettori di lingua italiana, e di Ita-
lianwoodtech in tutto il resto del mondo. In altre
parole con un clic abbiamo dato la possibilità a
54mila persone, imprese, società, fiere, studi pro-
fessionali e chi più ne ha più ne metta di vedere
cosa abbiamo scritto e di decidere se leggerlo o
meno. Un clic e davanti ai loro occhi si è aperto l’ar-
ticolo che hanno scelto, pronto per la lettura o per
la stampa in alta risoluzione. Partendo dal sommario
completo della rivista, che hanno ricevuto nella loro
casella email.

Parliamoci chiaro: con quello che costa oggi spe-
dire una copia – e visto l’andamento del mercato
pubblicitario – l’esperimento è stato doveroso e l’esi-
to decisamente positivo, al punto che molti – non
tanti quanti avremmo voluto, per carità, ma mol-
ti… – ci hanno chiesto di ricevere la rivista in pdf,
non più “in carta”…

Come ci insegnano molte e ben più importanti re-
altà della stampa internazionale, non solo di set-
tore, oggi non ha senso parlare di tiratura in quan-
to “copie stampate”, ma di diffusione, di quante per-

sone raggiungo in modo diretto, chiaro, univoco,
comodo, utile con il mio messaggio. Comunque sia
veicolato. 
Gli inserzionisti più attenti lo hanno capito da tempo.
Ogni numero di Italianwoodtech o di Xylon arriva
a poco meno di 60mila persone, un numero in cre-
scita costante. Arriva. Non devono venire per for-
za nel nostro sito, non devono cercarci, ma aprire
il sommario, sfogliarlo e scegliere cosa leggere. 
Andiamo noi da loro, pronti a dare ciò che prefe-
riscono. Sempre.

Un pubblico più grande, molto più grande. Una for-
mula innovativa, moderna, che integreremo sem-
pre più con quanto stiamo facendo su Facebook,
su You Tube…

Chi è affezionato alla rivista su carta non tema: con-
tinuerà a riceverla. Magari non sempre, perché ab-
biamo un pubblico enorme e non possiamo stam-
pare 54mila copie. Dunque spediamo a rotazione,
ma basterà abbonarsi – a pagina 94 trovate le istru-
zioni per farlo in pochi minuti e senza fatica – per
avere sempre Xylon o Italianwoodtech sulla propria
scrivania.
Altrimenti on line, gratuitamente: date una occhiata
al link http://www.xylon.it/riviste.asp.

E, mi raccomando, fateci sapere cosa ne pensate,
come vi trovate... ■

avviso ai lettori
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pagine a cura di Rossana Fossa

I dati emersi dalla indagine congiun-
turale relativa al periodo ottobre-di-
cembre 2012 indicano un rilevante
calo degli ordini. Un risultato in linea
con i dati preconsuntivi per il 2012 dif-
fusi recentemente da Acimall, l’as-
sociazione italiana dei costruttori di
tecnologie per il legno, che indicano
una diminuzione della produzione
attorno al 10 per cento. Il quarto tri-
mestre 2012 mostra, dunque, una
chiara inversione di tendenza rispet-
to alla sostanziale stabilità che ave-
va caratterizzato l’ultimo triennio:
rallentano le commesse dall’estero,
una variazione che può essere defi-
nita fisiologica, alla luce del già ri-
cordato andamento soddisfacente
degli ultimi tre anni; la nota dolente
è il mercato domestico, che rimane a
livelli poco incoraggianti. 
Ma veniamo alle cifre: nell’ottobre-
dicembre 2012 tecnologie e utensi-
li per il legno hanno visto una ridu-
zione degli ordini del 9,5 per cento ri-
spetto allo stesso periodo 2011. Con-
trazione del 10,5 per cento degli or-
dini dai Paesi esteri; leggero aumen-
to – 0,8 per cento – della domanda
italiana. Il portafoglio ordini sfiora i
due mesi, mentre dall’inizio dell’an-
no si registra un aumento dello 0,8
per cento dei prezzi.

L’indagine qualitativa rivela che il 14
per cento degli intervistati indica un
andamento della produzione positi-
vo, il 39 per cento lo ritiene stabile,
il 47 per cento in calo.
Occupazione stazionaria per il 75 per
cento del campione, in ulteriore con-
trazione per il restante 25 per cento.
Le giacenze risultano stabili nel 43
per cento dei casi, in diminuzione nel
53 e in crescita nel 4 per cento.

All’indagine previsionale il compito di
fornire un quadro delle dinamiche che
possiamo attenderci nel breve perio-
do: Il mercato nazionale non offre se-

ACIMALL
Tecnologie legno: negativo il quarto trimestre 2012

gnali incoraggianti, mentre per quan-
to riguarda l’estero si rimane in atte-
sa di un quadro generale più chiaro.
Il 21 per cento degli intervistati ritie-
ne che nel prossimo periodo gli ordini
dall’estero aumenteranno, rimar-
ranno stazionari per il 50 per cento,
diminuiranno per il 29 per cento
(saldo negativo pari a 8). Mercato in-
terno in ulteriore calo per il 46 per
cento del campione, sostanziale sta-
bilità per il restante 54 per cento (sal-
do pari a meno 46).

Fatto 100 l’indice 2002, dando una
occhiata alla serie storica degli ulti-
mi dieci anni, è possibile notare che
il mercato domestico conferma il mi-
nimo storico, peraltro già registrato lo
scorso trimestre, attestandosi a quo-
ta 32. Gli ordini totali, invece, si at-
testano a quota 64. Come già evi-
denziato in sede di dati preconsunti-
vi, la sostanziale stabilità del 2011 ha
lasciato spazio a un progressivo e len-
to calo degli ordini. Da segnalare
che rispetto all’epicentro della crisi (se-
condo trimestre 2009) sono stati re-
cuperati solamente 20 punti base, in-
sufficienti a colmare gli oltre 70 per-
si dal 2007 al 2009. ■
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XYLEXPO
Firmato nuovo contratto con Fiera Milano

Sottoscritto nei giorni scorsi il contratto fra Cepra spa
e Fiera di Milano spa che prevede lo svolgimento,
presso la tradizionale sede milanese delle due pros-
sime edizioni di Xylexpo, la biennale internazionale del-
le tecnologie per la lavorazione del legno e delle for-
niture per l’industria del mobile. L’accordo – firmato
dal presidente di Acimall e Cepra Ambrogio Delachi
e da Enrico Pazzali, amministratore delegato di Fie-
ra Milano spa – prevede che si tengano nel quartie-
re espositivo di FieraMilano-Rho le edizioni del 2014,
dal 13 al 17 maggio, e del 2016, sempre nel mese
di maggio ma in date che verranno fissate in un se-
condo tempo. Cepra spa si è inoltre assicurata una
opzione per l’edizione del 2018.

“Un accordo che è la naturale conseguenza delle scel-
te della stragrande maggioranza dei soci di Acimall
e delle indicazioni ricevute da moltissimi degli espo-
sitori e degli operatori che visitano la nostra rasse-
gna”, ha commentato Ambrogio Delachi. “L’associa-
zione dei costruttori italiani – che, di fatto, è la pro-
prietaria della manifestazione – ha preferito privile-
giare una politica di continuità, considerando la in-
dubbia centralità della metropoli milanese e la estre-
ma facilità di accesso da tutto il mondo, grazie a un
eccezionale sistema aeroportuale, ferroviario e stra-
dale, a cui si aggiunge una efficace logistica che ren-
de il sistema fieristico milanese fra i più moderni ed
efficienti a livello mondiale”.

“Con Fiera Milano spa – ha aggiunto Delachi – si è
inoltre definito un progetto che porterà a concrete azio-
ni di co-marketing, alle quali si aggiungerà un im-
portante programma di azioni promozionali e inviti ai
maggiori operatori di settore di tutto il mondo”.

“Faremo ancora e sempre tutto il possibile, così
come abbiamo fatto fino ad oggi, perché FieraMi-
lano-Rho possa ospitare i più rappresentativi espo-
nenti italiani e stranieri di tutta l’industria legata a
questo importantissimo comparto industriale. Gli
ultimi cinque anni hanno messo molti a dura pro-
va e riteniamo che oggi più che mai sia necessa-
ria una forte, cristallina volontà di lavorare insieme,
in perfetta unità, così che questa nostra rassegna
possa continuare a rappresentare un punto di in-
contro mondiale e una prestigiosa vetrina delle mi-
gliori tecnologie italiane ed estere”. ■
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L’attività operativa della Mmfa, Asso-
ciazione pavimenti modulari multi-
strato, fondata solo alla fine del mese
di ottobre 2012, sta prendendo sem-
pre più piede. Come già annunciato a
gennaio in occasione della fiera Do-
motex di Hannover, l'associazione ha
organizzato la sua prima sessione
completa di lavoro a Monaco di Baviera,
dal 28 febbraio al 1 marzo scorso.
In questa occasione sette nuovi mem-
bri sono stati accolti dall'associazione. 
Le due commissioni di lavoro ("tecni-
che" e "sviluppo del mercato"), si sono
riunite per il loro primo incontro e han-
no definito gli argomenti e il calenda-
rio di lavoro per i mesi a venire. ■

ASSOCIAZIONI
Mmfa continua a crescere

MERCATI
Tendenza legno e biomassa

SIEMPELKAMP
Buoni i risultati 2012
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Il Gruppo Siempelkamp si lascia alle
spalle un anno di attività di grande suc-
cesso nel 2012. Il valore totale degli or-
dini ammonta a 594 milioni di euro e
le vendite del gruppo pari a 795 milio-
ni di euro − un record! Il portafoglio or-
dini attuale ammonta a 930 milioni di
euro. Siempelkamp continua il trend po-
sitivo dal 2011. Le capacità di tutti i siti
produttivi sono impegnati fino a metà
2014. La divisione macchine e inge-
gneria Siempelkamp (SiCo) ha mag-
giormente contribuito all’ottenimento di
tali risultati. Nel 2012 SiCo ha raggiunto
un valore totale dell'ordine di 388 mi-
lioni di euro. Il portafoglio ordini di cir-
ca 634 milioni di euro garantisce l'uti-
lizzo della capacità delle proprie sedi di
produzione. Rispetto all'anno prece-
dente, le vendite sono aumentate del
12,6 per cento a 589 milioni di euro. ■

L’offerta globale, la domanda, i prez-
zi e la logistica per pasta di legno e
biomassa saranno i temi della 6a Con-
ferenza internazionale su commercio
e risorse della fibra di legno che si ter-
rà a Istanbul in Turchia il 9 e 10 apri-
le prossimo. Il commercio mondiale
di cippato è crollato nel 2012 e i prez-
zi sono diminuiti nella maggior parte
del mondo. La domanda globale di fi-
bra di legno sia per la produzione di
pasta di legno che per le energie rin-
novabili é prevista in aumento nel cor-
so del 2013 e nel 2014. La Cina ha
importato più trucioli di legno nel
2012, mentre il Vietnam continua ad
essere il più grande esportatore di cip-
pato nel mondo. Il commercio di pel-
let è aumentato notevolmente negli
ultimi anni, in particolare dal Nord
America all'Europa. ■
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L’edizione 2013 di Futurlegno vedrà
come argomento cardine della mani-
festazione quello dei legni in cantina,
presentando tutti i segreti dei maestri
bottai e di tutto quello che serve per ar-
rivare a creare degli ottimi vini.
Le classi sono invitate a partecipare nu-
merose a questo tradizionale appun-
tamento, giunto con successo alla sua
dodicesima edizione, per scoprire sem-
pre nuovi segreti del legno. A questo pro-
posito l’esposizione permanente “Le-
gni dal Mondo: la Xiloteca Trevigia-
na della Collezione Velo”, mostra
una raccolta documentata di oltre
300 specie legnose, ospite presso
l’I.T.I.S. Enrico Fermi di Treviso, da cui
trarre informazioni utili e interessanti per
partecipare a questo concorso.
Informazioni presso la segreteria or-
ganizzativa: info@trevisoimprese.it. ■

CONCORSI
Futurlegno 2013

FEDERLEGNO
Agelegno entra in Fla

INAUGURAZIONI
Tecnologia italiana in India

E’ stato inaugurato mercoledì 6 mar-
zo 2013, Italian Technology Center,
il nuovo centro per la promozione del-
l’industria italiana del bene stru-
mentale con sede a Pune, nato da un
accordo di rete siglato tra undici im-
prese costruttrici di macchine uten-
sili e di macchine per la lavorazione
della plastica. Promosso da Ucimu-
Sistemi per Produrre e Assocoma-
plast, Itc fa parte delle iniziative rea-
lizzate dal Ministero sviluppo econo-
mico e Federmacchine, la federa-
zione dei costruttori di beni stru-
mentali. Alla cerimonia, presenziata
da Massimo Carboniero, vicepresi-
dente Ucimu e titolare di Omera,
una delle imprese partner del pro-
getto, sono intervenuti rappresen-
tanti italiani e indiani delle istituzio-
ni e del mondo imprenditoriale. ■

Agelegno (Associazione Italiana Agen-
ti del Legno e Derivati) entra a far par-
te di FederlegnoArredo.
Un ingresso sancito ufficialmente
nel corso dell’Assemblea annuale di
Fedecomlegno, a febbraio 2013. “Si
tratta di un ingresso importante che
non potrà che rafforzare i nostri as-
sociati, che stanno vivendo un mo-
mento congiunturalmente difficile”
commenta Giampiero Paganoni, pre-
sidente di FedecomLegno. “Siamo cer-
ti che questa sinergia garantirà una
maggiore efficienza anche a livello or-
ganizzativo”.
A Fedecomlegno aderiscono oltre
140 aziende, dislocate su tutto il
territorio nazionale con una forte e
qualificata rappresentanza di tutte le
regioni italiane. ■
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L’ultima edizione di Stockholm Fur-
niture & Light Fair continua a raf-
forzare la sua posizione come leader
mondiale per il design scandinavo. 
Gli organizzatori della più grossa fie-
ra di arredamento e illuminazione di
Stockholmsmässan, registrano un
buon successo. Si potrebbe aggiun-
gere “come sempre”, perché la fiera
è consolidata ed è considerata di so-
lito come una delle due migliori fiere
di mobili d’Europa. 
Nonostante la crisi attuale, il numero
dei visitatori e degli espositori era vi-
cino a quello dell’anno scorso. Durante
i giorni riservati ai professionisti del set-
tore, la fiera è stata visitata da 31.150
persone, numero solo leggermente più
basso di quello dell’anno precedente
(31.793). C’erano 729 espositori que-
st’anno in confronto ai 747 dell’anno
scorso. È interessante notare che il
gruppo dei visitatori internazionali
continua a crescere. C’erano 58 nazioni
rappresentate dalla parte dei visitatori,
con la Norvegia (1828 persone), la Fin-
landia (1078 persone) e la Danimar-
ca (751 persone) come le nazioni le più
rappresentate subito dopo la Svezia.
La percentuale dei visitatori non sve-
desi è aumentato del 4 per cento.
La prossima edizione di Stockholm
Furniture & Light Fair si terrà dal 4
all’8 febbraio 2014 a Stockhol-
msmässan. ■

FIERE
Stockholm Furniture fair

Zow a Istanbul è stato l'evento busi-
ness del settore delle forniture turco
all'inizio di quest’anno: dal 17 al 20
gennaio, gli organizzatori Clarion
Events Deutschland hanno registra-
to 246 espositori nazionali e inter-
nazionali presso il Cnr Expo Center, ol-
tre a più di 16mila visitatori profes-
sionali provenienti da tutto il mondo,
tra cui alti responsabili politici, ar-
chitetti e designer provenienti dal-
l'industria del mobile turca, oltre a nu-
merosi acquirenti internazionali, an-
che da Paesi africani finora scono-
sciuti.. Con un nuovo approccio alla
pianificazione fieristica e di marketing,
Clarion Events ha attuato le esigen-
ze degli espositori perfettamente: è
stata realizzata una piattaforma di for-
nitori accuratamente convincente
con stile turco. E gli espositori sono
stati  soddisfatti sia del numero di vi-
sitatori  che della qualità dei loro con-
tatti. La stragrande maggioranza dei
visitatori a Zow −  vale a dire l'82 per
cento −  ancora una volta è giunto dal-
la Turchia, anche se un numero cre-
scente di rappresentanti internazio-
nali del settore è venuto a Istanbul per
saperne di più sulle ultime innovazioni.
Gli operatori stranieri principalmente
provenienti da Iran e Iraq, i vicini oc-
cidentali della Turchia, come la Bul-
garia e la Grecia, e l'Italia quest'anno,
insieme a un contingente tradizio-
nalmente di grandi dimensioni dalle
ex Repubbliche sovietiche. Gli ac-
quirenti provenienti da Tunisia, Libia,
Libano e i Paesi dell’Africa orientale
hanno partecipato in gran numero per
la prima volta quest'anno, a seguito
delle fattive attività di sollecitazione
da parte degli organizzatori. In questo
modo, Clarion Events promuove gli in-
teressi dell'industria turca, che si
sforza di sviluppare nuovi mercati di
esportazione in Africa, in considera-
zione delle difficoltà che affliggono i
mercati del Vicino e Medio Oriente,
così come parti d'Europa. ■

FIERE
Zow Turchia 

Wood Show Creta, che ha presentato
gli sviluppi per il settore legno, si è
svolta con successo a Creta il 2 e 3
marzo scorso presso il Centro Espo-
sizioni di Heraklion (www.wood-
show.gr).
I visitatori registrati appartengono
esclusivamente all’industria del mo-
bile e vale la pena notare che oltre il
40 per cento erano architetti, pro-
gettisti, albergatori e appartenenti al
settore dell’ingegneria civile.
I visitatori hanno avuto la possibilità
di essere informati sui nuovi materiali
derivanti dal legno per porte, infissi,
rivestimenti, pavimenti e di parteci-
pare ai seminari con relatori europei

nel campo dell’architettura ed esper-
ti provenienti da istituti tecnologici sia
dalla Grecia che dall'estero.
In particolare sono state presentate
le caratteristiche del legno come ma-
teriale, il comportamento della co-
struzione in legno in relazione al fuo-
co, il restauro di strutture in legno con
l’utilizzo delle nuove tecnologie, nuo-
vi prodotti in legno e applicazioni in-
novative sia per uso interno che
esterno.
Le priorità principali delle relazioni han-
no avuto lo scopo di promuovere i van-
taggi derivanti dall'utilizzo di legno.
Lo stesso evento sarà organizzato a
Cipro dal 25 al 27 maggio 2013. ■

FIERE
Wood Show Creta 2013
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to di produzione Weeke e vedere da
vicino la nuova linea di levigatura Büt-
fering. L'integrazione del marchio
Bütfering nell’ambito della produzio-
ne Weeke è stata completata, come
previsto, lo scorso ottobre.
Scopo di questo nuovo centro è essere
“sempre a portata di mano” per for-
nire risposte in tempo reale alle do-

mande della clientela.
Con ulteriori 600 metri quadri di
superficie espositiva, la nuova
struttura offre un ingombro totale
di 1.600 metri quadrati. In espo-
sizione l'intera gamma di prodotti
del Gruppo Homag tutti in un uni-
co luogo. 
La struttura ospita una mostra
permanente di oltre venti mac-
chine predisposta per dimo-
strazioni dal vivo. ■

HOMAG GROUP
Inaugurato nuovo Competence Center

Homag Group ha recentemente inau-
gurato un nuovo Competence Center
a Herzebrock, nella Germania del
nord. Gli spazi del nuovo centro in-
cludono l’intero ambito di compe-
tenze del Gruppo, integrando l’assi-
stenza software e di engineering e for-
nendo una esperienza tecnica che va
ben al di là della singola macchina. Ul-
teriori vantaggi per i clienti attuali
e potenziali sono rappresentati
da regolari eventi di formazione
e seminari, workshop e confe-
renze su temi di attualità. Il mix
di interessanti presentazioni sul
tema della logistica e della vasta
gamma di dimostrazioni dal vivo
proposte, ha incontrato una en-
tusiastica risposta da parte dei
circa 300 visitatori intervenuti al-
l'inaugurazione. 

Jürgen Köppel, direttore vendite di Ho-
mag Group Ag, ha aperto ufficialmente
il centro. 
Poiché il nuovo centro si trova nelle
immediate vicinanze dello stabili-
mento Weeke Bohrsysteme GmbH, i
visitatori hanno anche avuto l'op-
portunità, nel corso delle celebrazioni
inaugurali, di fare un giro nel repar-
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Si è chiusa la sera di domenica 24 feb-
braio la terza edizione di ComoCasa-
Clima, il salone dedicato alla bioedili-
zia e al risparmio energetico che da ve-
nerdì 22 si è tenuto presso il Centro Con-
gressi Spazio Villa Erba a Cernobbio
(Como). Tre giorni dedicati interamen-
te all’esposizione di prodotti, servizi e
novità dal mondo della bioedilizia con
un ricco programma di eventi collate-
rali, come le applicazioni pratiche − che
hanno richiamato come sempre gran-
de attenzione − e convegni e tavole ro-
tonde sui temi della sostenibilità e del
risparmio energetico. Purtroppo l’af-
fluenza dei visitatori è stata pesante-
mente condizionata dalle avverse con-

FIERE
Bioedilizia e risparmio energetico alla terza ComoCasaClima

dizioni atmosferiche, e ha registrato un
calo di circa il 20 per cento rispetto alla
edizione del 2012.
Nonostante questo, gli espositori han-
no espresso soddisfazione per la ti-
pologia di visitatori, già esperti del set-
tore o semplicemente interessati ad
approfondire la tematica della bioe-
dilizia e a conoscerne i prodotti e le pre-
stazioni. E, per rimanere in tema di so-
stenibilità, la moquette utilizzata da Co-
moCasaClima per gli stand e il per-
corso dei visitatori non sarà buttata via
ma sarà donata e spedita in Africa, per
la precisione in Ghana, dove verrà riu-
tilizzata per creare dei campi da cal-
cio per bambini e ragazzi. ■

Si è svolta dal 31 gennaio al 3 febbraio
la fiera Delhiwood, mostra dedicata
alle tecnologie per la lavorazione del
legno e alle forniture per l’industria del
mobile. L’evento è stato organizzato
da Pda Trade Fairs e co-organizzato
da Eumabois. La manifestazione è sta-
ta ubicata nel centro fieristico India
Expo Centre a Noida, a circa 50 chi-
lometri dalla metropoli New Delhi.
La fiera, giunta alla terza edizione, si
è spostata dopo che le recenti edizioni
si erano svolte a Pragati Maidan a
New Delhi.
Circa 360 espositori, tra partecipa-
zioni dirette e rappresentanze. Non ci
sono ancora dati ufficiali sul flusso di
visitatori, anche se gli organizzatori
ipotizzano un aumento del 30 per-
cento rispetto all’edizione preceden-
te. La manifestazione ha coperto
un’area globale di 20mila metri qua-
drati lordi, metà dei quali occupati da
tecnologie per la lavorazione del legno.
Acimall, l’associazione dei costrutto-
ri italiani di macchine per la lavora-
zione del legno, ha organizzato
un’area collettiva italiana di 273 me-

FIERE
Chiusa la terza edizione di Delhiwood

tri quadrati coperti da una decina di
aziende: Ica, Italpresse, Putsch Me-
niconi, Maggi, Coima, Freud, For-
menti e Giovenzana, Imal, Pal e Co-
sta Levigatrici.
L’andamento dell’evento può essere
valutato globalmente buono, in quan-
to il flusso di visitatori è stato soddi-
sfacente, specialmente nei giorni
centrali. Il segmento principale degli
operatori è stata la piccola azienda uti-
lizzatrice, la cui richiesta di macchi-
ne ha riguardato prodotti di un livel-
lo tecnologico e di un costo medio-
basso. Probabilmente l’elevata den-
sità di popolazione non rende anco-
ra necessaria l’automatizzazione di al-
cuni processi aziendali, oggi affidati
ancora alla manualità delle persone. 
Il padiglione delle macchine ha visto
la partecipazione collettiva di un
buon numero di imprese tedesche; il
restante spazio espositivo è stato oc-
cupato dagli importatori locali. ■

ARTEMIDE  Ernesto  Gismondi,
fondatore e presidente di Artemide,
colosso del settore illuminazione, é
tra i vincitori del Premio Leonardo
Qualità Italia 2012, conferito dal
Comitato Leonardo a imprenditori
la cui azienda si è distinta nel-
l’anno per innovazione di qualità
nei prodotti, combinata con una
forte proiezione internazionale,
commerciale e produttiva.

SHOWROOM  Dopo Genova, Fi-
renze e Caserta, Stosa Cucine fa
tappa a Milano con un nuovo sho-
wroom Stosa Point, nato in collabo-
razione con lo store Castoldi,
punto vendita con una consolidata
esperienza nel mondo degli elettro-
domestici e delle cucine di qualità
e design. Lo showroom si trova al
numero 9 di Corso Lodi, nella zona
di Porta Romana.

ECOLOGIA  La recente classifica
“The Fashion Duel” stilata da Gre-
enpeace per valutare quale sia la
casa di moda più ecologica ha visto
trionfare il brand italiano di Valen-
tino. Greenpeace si è basata su un
questionario di quindici domande
sui temi delle politiche per gli ac-
quisti della pelle, della carta per il
packaging e produzione tessile.

VALCUCINE  Alam per Comuni-
care (www.alampercomunicare.it)
ha ricevuto l’incarico da Valcucine
si seguire per l’anno in corso le re-
lazioni pubbliche e l’ufficio stampa,
sia per l’Italia, sia per l’estero.
Vanessa Campolo è il referente di
Valcucine all’interno dello studio. 

notizie flash
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a prima novità è il passaggio di testimone: que-
st’anno sarà Ligna ad aprire le danze del mag-
gio tedesco e non, come accade da tempo im-
memore, Interzum. Passaggio di testimone, dun-

que, fra i due colossi fieristici della filiera, purtroppo con
un distacco di ben due giorni fra l’appuntamento di Han-
nover, dal 6 al 10 maggio, e di Colonia, dal 13 al 16 mag-
gio. Per carità, si può sempre fare una piccola vacanza
a spasso per la Germania o approfittare del programma
di visite presso aziende e imprese che pare siano in pro-
cinto di essere organizzate. Certo è che non sarà possi-
bile approfittare della sovrapposizione o della contiguità,
che per chi viene da molto lontano vuol dire meno tem-
po e meno spese. Vedremo.

Ciò che è fuori di dubbio è l’enorme appeal dei due even-
ti, di cui parliamo in queste pagine: che Ligna sia l’indi-
scusso punto di riferimento e coinvolga praticamente tut-
ti i produttori della filiera, dalla industria forestale al con-
fezionamento del prodotto in legno, è fuori discussione.
Così come è fuori discussione che di fronte a un tale pal-
coscenico di espositori non potrà che esserci una splen-
dida e folta platea di visitatori. Per carità, al crisi sta an-
cora picchiando forte e un pizzico di pessimismo non gua-
sta, ma ad Hannover le carte sono in regola per ripete-
re il successo a cui la rassegna, con qualche defaillan-
ce in tempi recenti, è abituata.

Gli espositori saranno oltre 1.700, più della metà da
una cinquantina di Paesi diversi. Una internazionalità “im-
portante”, che vale anche per i visitatori che nel 2011
– non dimentichiamo che Ligna è biennale – furono
90mila, di cui più o meno un terzo da 90 Paesi. Un dato
che ad Hannover sono convinti di poter ribadire anche in
questa stagione.
130mila i metri quadrati occupati dalle diverse “squadre”
nazionali. In cima alla top ten dei più importanti “Paesi espo-
sitori” troviamo come tradizione l’Italia, prossima alle 300
imprese coinvolte, seguita da Austria, Spagna, Svizzera, Sve-
zia, Danimarca, Turchia, Taiwan, Cina e Paesi Bassi. 

Motto di quest’anno una frase che ricorda molto quella
del 2011, anzi la arricchisce di tre parole in più. Al “Ma-
king more out of wood”, si aggiunge quest’anno una se-
conda parte, ovvero “Innovations, Solutions, Efficiency”.
Ci piace e concordiamo che dia il senso di ciò che que-
sta grande fiera si propone, ovvero porre sotto i rifletto-
ri l’intera catena di creazione del valore per il settore –
dall’economia forestale alla lavorazione e trasformazio-
ne del legno – partendo da concetti fondamentali quali,
appunto, “innovazione”, “soluzioni”, “efficienza”.

I TEMI DI LIGNA 2013
Tanti, e non potrebbe essere altrimenti, i temi: dalla scon-
tata dicotomia fra grandi impianti per l’industria e mac-
chine sempre più intelligenti per l’artigianato e la picco-
la impresa alla “produzione intelligente e sostenibile”, ov-
vero al fare di più e meglio ma consumando meno, da tut-
ti i punti di vista. In primo piano le modalità di produzio-
ne flessibile, oramai una sorta di “prerequisito”, grazie an-
che alla onnipresenza del controllo numerico che è pro-
prio a questo che ape la strada da un ventennio o più. In
particolare spolvero le tecnologie per la finitura, in un mon-
do dove il consumatore deve essere sempre più fortemente
attratto, dal momento che non è certo il primo dei suoi
pensieri spendere i suoi denari in mobili e arredi. E allo-
ra ecco che l’estetica, che l’apparenza può diventare il
motivo per sciogliere ogni titubanza e comperare un mo-

Presentata ufficialmente a Milano 
la prossima edizione di Ligna, 
la grande rassegna delle tecnologie 
per la lavorazione del legno 
che si terrà ad Hannover 
dal 6 al 10 maggio prossimo...

L

Ligna al via!



XYLON marzo-aprile 2013 19

bile nuovo. In fondo a
proposito di funzionalità
e di qualità non dovreb-
be proprio esserci più
da discutere: ci man-
cherebbe anche che, fat-
te le eccezioni che tutti i
nostri lettori potranno
ben immaginare, non ci
si trovi sempre di fronte
a mobili che funzionano
e che hanno una durata
nel tempo garantita.

Da quanto abbiamo letto nella documentazione conse-
gnataci in occasione della conferenza stampa sono an-
cora all’ordine del giorno i “pannelli leggeri”, i “tamburati”,
come si chiamavano una volta, al fianco del grande ar-
gomento delle tecniche per ricavare energia dal legno o
della produzione di serramenti, un altro tema che nel-
l’ultimo quinquennio ci pare avere fortemente stimolato
la fantasia, le capacità e il sapere tecnologico di molti co-
struttori di macchine e impianti.

Le novità non mancheranno: siamo abituati a guarda-
re a Ligna come la vetrina dove molti preferiscono por-

tare le loro nuove idee per la prima volta. Perdonateci se
siamo banali e ripetitivi: i tempi che corrono non ci paiono
stimolare oltremodo questa abitudine. Fare innovazione
oggi significa avere capitali da investire in ricerca e non
è che abbondino proprio ovunque, Ciò non toglie che non
saremo delusi, anche se riteniamo più difficile vedere al
lavoro macchine assolutamente rivoluzionarie. 

E poi ci sono comunque mercati che nel mondo vanno me-
glio di altri, imprese che vengono da aree geografiche dove
il legno si trasforma a ritmo di samba, dove si investe, dove
c’è bisogno di aggiornare parchi macchine che hanno fat-
to il loro tempo.
Una ricerca per la quale si può approfittare anche di un

interessante servizio of-
ferto dagli organizzatori,
“Match & Meet”, una
possibilità di incontro fra
espositori e visitatori on
line, in internet, in modo
mirato e strutturato: ba-
sterà che i visitatori pub-
blichino il loro profilo su
www.ligna.de, indicando
a quali prodotti sono in-
teressati, e riceveranno
automaticamente una li-
sta ragionata dei con-
tatti che potrebbero dare
loro soddisfazione

QUALCHE NUMERO
Torneremo a parlare di Ligna e del mercato tedesco sul
prossimo numero di Xylon, ma non possiamo non ripor-
tare qualche frase che Bernhard Dirr, direttore dell’As-
sociazione di categoria macchine per la lavorazione del
legno nella Vdma ci ha offerto a Milano.
“Chi crede di poter avere successo sui mercati in via di
sviluppo esclusivamente con macchine semplici, avrà tem-
pi duri”, ha detto. “L’incremento annuo dal 10 al 20 per
cento dei costi di produzione in Paesi come la Cina, che
va di pari passo con crescenti esigenze tecniche, tradi-
sce il sempre maggior fabbisogno, nei Paesi emergen-
ti, di macchine ad alta tecnologia e di impianti comple-
ti”. Aggiungendo: “Il fabbisogno di sistemi intelligenti e
di macchine singole flessibili e automatizzate crescerà
ancora con la curva dell’esperienza dei nostri clienti”. 
Con qualche accenno al mercato: “Dopo un 2011 viva-
ce, il settore si è stabilizzato e per il 2013 vediamo un
leggero incremento, ma a una sola cifra. Soprattutto per
soddisfare la domanda di Nordamerica e Europa dell’est”.
Ma, come dicevamo poc’anzi, avremo modo di riparlar-
ne nel prossimo numero. (l.r.) ■

Un momento dell’intervento di Bernhard Dirr.

Andreas Zuege, direttore generale della filiale italiana 
di Deutsche Messe, che ha fatto gli onori di casa.
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gli italiani Interzum piace. Piace sia ai visita-
tori, sono sempre di più quanti arrivano dal no-
stro Paese in visita, che agli espositori. Vi diremo
di più sul prossimo numero, dove ospiteremo

una intervista a Thomas Rosolia, amministratore dele-
gato di Koeln Messe Italia, ma vi anticipiamo che al mo-
mento di andare in macchina i rappresentanti del
“made in Italy” sono 250, contro i 210 dell’ultima edi-
zione, nel 2011. E se ci fosse qualche altro spazio di-
sponibile – merce rara, soprattutto in alcuni padiglioni –
andrebbe via come il pane. A Colonia stanno vedendo di
meditare qualche soluzione al problema, ma non è facile.

Insomma, continua la crescita per questo salone che
dopo una piccola pausa di riflessione” ha visto far qua-
drato i grandi marchi tedeschi ed è ripartito con il vento
in poppa. Un po’ come è successo per tutte le fiere del
“living” in scena a Colonia, da Orgatec a Imm, da Livin-
gKitchen a LivingInteriors, da Interzum a Rooms Moscow
che fin dal debutto, in calendario il prossimo maggio,
pare essere una buona idea. Senza parlare delle altre.
Ma facciamo un passo indietro…

DOPO HANNOVER
Quest’anno, come dicevamo nelle pagine precedenti,
sarà Ligna ad aprire le danze e Interzum seguirà a ruota

o, meglio, a un paio di giorni di distanza. Non c’è grande
preoccupazione a Colonia per l’impossibilità di fruire i
due eventi con continuità e il calendario parla chiaro:
quattro giorni di apertura, dal 13 al 16 maggio, da lu-
nedì a giovedì, anche questa una novità.
Una novità che ci siamo dimenticati di segnalare par-
lando di Ligna è che i due enti fieristici continuano co-
munque a cercare punti di contatto, una collaborazione
che sia particolarmente attrattive per certe provenienze.
In questo capitolo rientra quest’anno la decisione di ar-
rivare a un biglietto unico per entrambe le fiere. Sì, con
un solo biglietto si potrà entrare sia a Ligna che a Inter-
zum. Non male, come idea…

Gli espositori, a più di sei settimane dalla inaugurazione,
sono 1.480, una cinquantina in più rispetto al 2011. Il
70 per cento arriva da sessanta Paesi. Anche in questo
caso l’Italia vince il premio per il contingente più nume-
roso (le già ricordate 250 presenze), seguita da Turchia
leggete bene, Turchia…) e Spagna. In tutto saranno oc-
cupati circa 160mila metri quadrati, qualche centinaio
in più rispetto all’ultima edizione della biennale.
Anche qui, come a Ligna, tutto pare indicare che verranno
ripetuti i numeri registrati sul fronte dei visitatori, che nel
2011 furono 53mila, il 60 per cento da 147 Paesi. Una te-
stimonianza di internazionalità che non teme confronti.

A poche settimane di distanza dalla apertura dei cancelli la rassegna di Colonia 
dedicata semilavorati e alle forniture per l’industria del mobile 
pare destinata a raggiungere ottimi risultati.

Nuovi record da Interzum

A



XYLON marzo-aprile 2013 21

I TEMI
Non sappiamo quanti saranno d’accordo con noi, ma ab-
biamo apprezzato molto l’idea di semplificare notevol-
mente il numero delle “aree tematiche” in cui le passate
Interzum erano strutturate. Quest’anno saranno solo tre,
contro i sette del 2011. Nei padiglioni 5.1 e 6 saranno
raccolte le imprese del segmento legno, impiallacciature,
parquet, superfici e carte decorative, laminati, materiali
a base legno, minerali, bordi, trattamenti superficiali ec-
cetera eccetera. La bandiera che sventolerà su questo
polo recherà la scritta “Materials & Nature”: il riferi-
mento ci pare abbastanza chiaro da poter passare oltre.
La seconda area tematica è intitolata “Function & Com-
ponents”. Occuperà i padiglioni 3.2, 4.2, 5.2, 7 e 8 e ci
sarà spazio per sistemi di illuminazione, semilavorati, fer-
ramenta, elementi, guarnizioni, serrature e componenti.
“Textile & Machinery”, nei padiglioni 9 e 10, il ben co-
nosciuto segmento dedicato ai materiali e alle tecnolo-
gie per gli imbottiti, i materassi, i rivestimenti, i pellami…

Anche quest’anno Interzum non rinuncia alla sua voca-
zione di puntare i propri riflettori su tutto ciò che può es-
sere legato alla idea di creatività, di innovazione. A partire
dal concept “Innovation of interior”, piazze nelle quali
troveranno spazio, ad esempio, materiali insoliti, “intelli-
genti”, superfici poco conosciute che saranno al centro di
una esposizione speciale intitolate “Smart materials”,
dove sarà possibile trovare piastrelle per la cucina che
cambiano colore piuttosto che superfici capaci di resi-
stere ai batteri o pavimenti che “depurano l’aria” (anche
noi siamo molto curiosi di capire cosa questo significhi…
Fra tanta “innovazione” sarà comunque un piacere
avere modo di vedere e toccare il legno, protagonista
della piazza “Materials & Nature” al padiglione 6, men-
tre nel padiglione 10.1 ci sarà la “piazza del tessile”,
dove si arriverà a parlare perfino di materiali per il rive-
stimento dei sedili delle automobili e sarà allestita una
vera e propria linea di produzione.

Una nota a parte per il sempre estremamente interes-
sante “Interzum Award”, che spesso ha visto fra i vincitori
le aziende di eccellenza del “made in Italy”. Lo spazio de-
dicato ai prodotti selezionati e vincitori rimane una vetrina
imperdibile, dove non mancano non solo gli spunti, ma
dove è possibile intuire come saranno i mobili prossimi
venturi, in quale direzione si muove il design, come la tec-
nologia possa dare vita alla creatitivà più spinta e imma-
ginifica… da quanto abbiamo saputo sono state circa 150
le imprese che hanno presentati le proprie, ultime fatiche
più innovative. Fra queste ne saranno selezionate una cin-
quantina, ma solo un paio saranno le “Best of the best”,
il meglio del meglio, le regine di Interzum 2013.
Ancora una novità che potrà interessare i più curiosi, ov-
vero lo svolgimento al padiglione 11.2, ovviamente in
contemporanea con Interzum, del congresso “Innova
Materia”, una riflessione a 360 gradi su alcuni dei temi
più ingombranti del vivere moderno, dalle strutture leggere
ai materiali, dalla trasformazione dell’energia all’economia
sostenibile. Da sempre Interzum sollecita i propri visitatori
proponendo loro punti di vista diversi, un sapere multidisci-
plinare che sollecita applicazioni di materiali che altrove sono
all’ordine del giorno anche nel mondo del living. Andremo a
dare una occhiata e vi daremo altre informazioni.

CONCLUDENDO
Ci pare di avere detto tutto, anzi, niente. In realtà Interzum
è una vetrina così grande, con una offerta di famiglie di
prodotti così importante che è praticamente impossibile
riassumerne il senso, la funzione, il significato in un articolo
di giornale. A meno di non rimanere, come in questo caso,
assolutamente “sul generale”. Abbiamo accennato, in
apertura di articolo, che avremo modo di riparlarne presto
affidandoci a Thomas Rosolia di Koeln Messe Italia e fa-
cendoci dare da lui la chiave di lettura non solo di Interzum
2013, ma di questa stagione che la fiera di Colonia sta vi-
vendo portandosi a casa non poche soddisfazioni. Segno
di scelte che ci piacerà capire meglio. A presto. (l.r.) ■
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utto pronto per i Sa-
loni 2013, pronti a
svelare – dal 9 al 14
aprile prossimo – ai

visitatori le novità assolute
del settore casa-arredo, del-
l’illuminazione e dell’ufficio,
con le biennali Euroluce e
SaloneUfficio. E come ogni
anno diverse le iniziative le-
gate al mondo del progetto,
dell’arte e della cultura, in fie-
ra e in città, rivolte sia al va-
sto pubblico dei Saloni sia ai
milanesi. Con una grande
parola d’ordine: innovare!
“La chiave del nostro suc-
cesso è rendere il Salone il
luogo per eccellenza del-
l’innovazione”, ha com-
mentato il presidente di Co-
smit Claudio Luti. “Per man-
tenere la leadership, la no-
stra esposizione dovrà con-
tinuare a essere sinonimo di
novità e vetrina di assolute
anteprime. Presentare pro-
dotti nuovi, infatti, non solo
può emozionare il pubblico,
ma anche motivare la forza
vendita”. Parole che sottoli-

neano il ruolo che oramai da
molti anni l’evento svolge nel
sempre più variegato uni-
verso dell’abitare, evento
che ci si attende richiami a
Milano oltre 300mila visi-
tatori da 160 Paesi. Numeri
che hanno dell’incredibile,
ma che l’appuntamento mi-
lanese ci ha insegnato a
considerare oramai con di-
sinvoltura, visto che è que-
sto l’obiettivo che raggiunge
da qualche edizione a que-
sta parte.

In tutto saranno in scena
qualcosa come 2.500
espositori nel grande polo
fieristico di FieraMilano-
Rho, con il ritorno di al-
cune aziende storiche sia
al Salone del mobile sia al
SaloneUfficio, che occu-
perà i padiglioni 22 e 24
per una superficie attorno
ai 12.500 metri quadrati.
Euroluce sarà collocata in
posizione strategica tra gli
ingressi di Porta Ovest e
Porta Sud, di fronte al Sa-

loneUfficio, e occuperà
38mila metri quadrati nei
padiglioni 9-11 e 13-15.
Il sempre affascinante Sa-
loneSatellite, giunto alla
sedicesima edizione, avrà
quest’anno come tema “De-
sign e artigianato: insieme
per l’industria” e sarà come
sempre una occasione di vi-
sibilità per giovani designer
ed emergenti, che avranno
la possibilità di farsi notare
e di stabilire contatti con po-
tenziali “committenti”.
Anche quest’anno nell’am-
bito del SaloneSatellite si
svolgerà il concorso che pre-
mierà i tre prototipi migliori
tra quelli presentati, relativi
alle merceologie delle ma-
nifestazioni biennali di que-
sta edizione, Euroluce e Sa-
loneUfficio.

L’evento clou dei Saloni
2013 sarà “Progetto: ufficio
da abitare” di Jean Nouvel,
Pritzker Prize 2008. In
un’area di 1.200 metri qua-
drati, all’interno dei padi-

T glioni dedicati al SaloneUf-
ficio, l’architetto francese
proporrà diversi scenari at-
traverso i quali svilupperà i
principali temi della sua vi-
sione dello spazio di lavoro.
Ecco quindi emergere i con-
cetti di convivialità, piacere,
gioco, apertura degli uffici
verso l’interno come verso
l’esterno, in contrapposizio-
ne agli spazi chiusi e alla ri-
petizione che spesso con-
traddistingue gli uffici e il
loro carattere totalitario.
I Saloni sono anche sempre
più virtuali e confermano la
loro presenza sui social net-
work e in rete. Oltre ad ave-
re un blog, una pagina uffi-
ciale sia su Facebook sia su
Twitter, un canale dedica-
to su YouTube e una galle-
ry su Flickr, quest’anno in-
crementeranno la rete pro-
fessionale già avviata su
Linkedin e apriranno un
profilo anche su Pinterest,
social network dedicato alle
immagini di qualità.
Un’altra novità che speria-
mo sia presto seguita da al-
tri eventi: grazie a un ac-
cordo tra Cosmit, Fiera Mi-
lano e Atm i Saloni saranno
la prima manifestazione
espositiva a offrire ai propri
visitatori un biglietto inte-
grato, valido sia per il tra-
sporto urbano sia per l’in-
gresso in Fiera. ■

Tornano 
i Saloni!

Alcune immagini 
della edizione 2012.
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… anche perché ci avevano detto che le cose era-
no cambiate, che non era più la fiera di una volta…
Non vorremmo avere visto o capito male, ma non
abbiamo avuto questa sensazione nelle giornate
che abbiamo passato in riva al Rodano. Eurobois
2013, svoltasi dal 19 al 23 febbraio, ci è parsa una
rassegna ben strutturata, con una certa attrattiva.
E, soprattutto, abbiamo sentito molti espositori par-
larne bene, essere soddisfatti della loro presenza
qui, in fondo l’unica piazza in Francia dove la lavorazione
del legno ha un peso evidente. La “sfida” con Parigi è in
atto, ma sono in molti a dire che se dovessero scegliere…
certo è che due fiere per questo mercato, specialmente
con gli attuali chiari di luna, sono decisamente troppe.

Ma la curiosità che ci ha spinto a Lione non era certo lega-
ta a questo tema. Curiosità aumentata dall’aver trovato la ras-
segna biennale delle tecnologie e delle forniture per l’indu-
stria del mobile e del legno in un contesto estremamente par-
ticolare. Stiamo parlando di “be+” un evento che ha raccolto
un migliaio di espositori su una superficie di 80mila metri qua-
drati, presentati in otto “saloni nel salone”, dedicati a temi
diversi ma connessi fra loro: da “EnR”, dedicato alle ener-
gie rinnovabili, a “Flam’Expo”, ovvero stufe a legna e cami-
ni, da “Enéo, “ (energia, controllo climatico e “gestione” del-
la risorsa acqua) a “Smartgrid Expo”, evento dedicato alla
network intelligence,  passando da “The Electric Event”, dal-

la “Expobiogaz”, da “BlueBat”, la rassegna
dedicata alle costruzioni a basso consu-
mo energetico, per arrivare al padiglione
6, occupato da “Eurobois”, ufficialmente
il “Salone del legno da costruzione, delle
tecnologie per la lavorazione del legno e
dei componenti”.

Una vetrina complessa, inusuale, di
cui però non è poi così difficile trovare
la chiave di lettura, una volta che si è en-
trati nella sua filosofia. Ma procediamo
con ordine.

Pier Goffredo Ronchi è il titolare di Pro-
moevents, “… l’ufficio della Fiera di Lio-
ne in Italia”, come ama definire il proprio
lavoro, “… che cerca di far sentire a casa
loro gli italiani quando espongono a Lio-
ne”. Una definizione onesta, che ci è pia-
ciuta molto.
“Quest’anno Eurobois è stata collocata in
una dimensione particolare”, ci racconta.
“Per la prima volta ha un ingresso dedi-
cato dall’esterno, oltre che dal Dome, l’atrio
centrale del quartiere fieristico”.

Un segno concreto che a Lione credono in Eurobois, che
non solo è il più grande degli otto saloni che danno cor-
po a “be+”, ma rimane un fulcro vitale dove trovano di-
mora dai semilavorati per il mobile alle costruzioni in le-
gno, passando dalle tecnologie. 
“Il padiglione 6 – prosegue Ronchi – è dedicato alla fi-
liera legno nella sua complessità, un evento che ha un
forte legame con questo territorio, la regione Rhone-Al-
pes, che è certamente la parte di Francia dove la risorsa
legno è più vitale e rappresenta una voce importante del-

Mancavamo da Eurobois da qualche anno, a dire il vero. Ci siamo tornati, curiosi, 
per dare una occhiata alla edizione 2013 e le sorprese sono state molte...

Eurobois, sorprese da Lione

Arnaud 
Wigniolle.
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l’economia, così come la sua trasformazione. Rhone-Al-
pes, in altre parole, è la regione francese dove si taglia
più legno e con il maggior numero di imprese dove il le-
gno e i suoi derivati diventano prodotti finiti”.
E basta girare per la città per trovare legno ovunque: sono
di legno le pensiline, le panchine alle fermate dei mezzi
pubblici, così come sono di legno le facciate, i rivestimenti
esterni dei più moderni palazzi che hanno trasformato gran
parte di questa splendida città. Basta guardarsi attorno
per vedere, respirare legno. Quale posto migliore per un
evento che racconta la filiera di questo materiale?

“Abbiamo lavorato perché Eurobois sia espressione di tut-
to ciò che è legato al legno”, prosegue Ronchi. “In futu-
ro lavoreremo con ancora maggiore intensità per un’area
più importante dedicata alle primissime lavorazioni, alle
attività in foresta. Ma siamo già molto soddisfatti…”.
Una soddisfazione dimostrata dall’apprezzamento dei tan-
ti espositori italiani. “A questa edizione di Eurobois sono
presenti una cinquantina di espositori italiani, quaranta
direttamente e una decina attraverso agenti, importatori,
rivenditori”. Una bella squadra che, da quanto ci hanno
raccontato diversi italiani, qualche soddisfazione l’han-
no portata a casa…

Arnaud Wigniolle è il direttore di Eurobois e di “be+”. E’
soddisfatto di questo “conglomerato di fiere” e di come
sono andate le cose. “Consideriamo sempre Eurobois uno
dei nostri fiori all’occhiello”, ci dice. “Ogni anno cerchiamo
di aggiungere uno stimolo, una iniziativa che ci permetta
di fare un passo avanti e mi lasci dire che Eurobois se-
gna una crescita costante, edizione dopo edizione. Oggi
è una vetrina organica, una espressione completa dei tan-
ti significati che il legno ha in questo tempo.
E trovo molto interessante l’aver calato la rassegna a
cui i suoi lettori sono indubbiamente più interessati in
un contesto così stimolante come “be+”, una fiera che
ha molte cose da dire, forte della possibilità di parlare
al visitatore con lingue diverse, di stimolarlo con tec-
nologie, prodotti, idee e soluzioni di settori diversi ma
vicini, contingui”.

Dobbiamo ammettere che è vero. Bisogna farci un po’ “la
mano”, come si dice, ma dopo un giro esplorativo i trait
d’union vengono a galla. “Se vieni a Lione avrai una visio-

ne completa di tutto ciò di cui hai bisogno per costruire un
edifico efficiente; potrai trovare prodotti e tutte le diverse
conoscenze necessarie, dalla gestione della energia al-
l’isolamento, dalle caratteristiche del legno alle tecnologie
per lavorarlo al meglio, più efficacemente ed economica-
mente. Se sei un tecnico, un architetto, un costruttore qui
trovi le risposte”. Ecco la chiave di lettura di Wigniolle.
“Eurobois può apparire un poco più lontano degli altri
sette saloni al tema centrale dell’evento”; prosegue. “Noi
lo consideriamo un pezzo fondamentale del puzzle e per
un chiaro motivo: il falegname che usa le tecnologia o
acquista semilavorati e forniture per produrre un mobile
oggi entra in una casa, in un negozio, in un ambiente da
ristrutturare o da riarredare non solo con la sua speci-
fica competenza. I più attenti, i più preparati non possono
prescindere da tutte quelle conoscenze, dal disporre di
tutti quegli strumenti che gli permettono di fare di quel-
l’ambiente non solo uno spazio ben arredato, ma un luo-
go confortevole, magari con costi energetici limitati, con
un isolamento particolarmente efficace o sistemi di ge-
stione e controllo dell’ambiente di ultima generazione”.

E allora a fianco di Eurobois ecco il padiglione 5 dedica-
to a “Blue Bat”, ovvero la costruzione in legno, l’isolamento,
l’efficienza energetica dell’involucro edilizio. Il legno è in
primo piano ed è un fil rouge importante, che passa at-
traverso serramenti, porte, rivestimenti, pavimenti per in-
terni ed esterni, travi, perline, tavole…
Il legno, anche se da un punto di vista diverso, è prota-
gonista anche a “Flamexpo”, la parte di “be+” dove il le-
gno è fonte di calore e di energia. Se ci permettete il con-
fronto una sorta di “Progetto fuoco” versione francese,
anche se di dimensioni più contenute. Ma tutti i grandi
player, con pochissime eccezioni, ci sono.

E poi biomasse, veicoli elettrici, impiantistica, biogas, ener-
gie alternative… già, perché l’idea generale di Lione è di
“essere positivi”, di pensare in modo diverso, di guardare
alla vita, alla casa, al mobile e ai modi di produrlo, alla
mobilità, al riscaldamento, alla qualità complessiva del-
la vita con uno spirito diverso. Più consapevole. Più gre-
en. Incrociando tecnologie e saperi. Non male che il le-
gno, le macchine, i semilavorati, la ferramenta, le verni-
ci siano viste in un quadro così ampio e prodigo di mille
nuove, possibili prospettive… (l.r.) ■



26 XYLON marzo-aprile 2013

fiere

ncora una volta Le-
gno&Edilizia –
biennale interna-
zionale sull’impiego

del legno per le costruzioni,
svoltasi alla Fiera di Verona
dal 14 al 17 marzo 2013 –
ha dimostrato di avere qual-
cosa da dire. E lo ha fatto
con coraggio, in un mo-
mento economico estre-
mamente difficile per l’edi-
lizia. E a Verona lo si è per-
cepito, soprattutto guar-
dando allo spazio occupato,
certamente inferiore a quan-
to eravamo abituati. Poteva
essere altrimenti? Franca-
mente no. Qualche azienda
ha deciso di non esserci,
qualcuna di ridurre lo spazio,
e questa ottava edizione ha
pagato il dazio. Ma non si
può negare che i 170 espo-
sitori presenti abbiano avu-
to motivo di soddisfazione
dal loro atto di coraggio,
avendo la possibilità di in-
contrare i 20mila operatori
giunti nella città veneta.

In primo piano, come oramai
tradizione a Legno&Edilizia,
la forte presenza a convegni,
seminari e incontri tecnici.
Non possiamo nasconderci
che di cultura sul costruire in
legno in Italia c’è ancora bi-
sogno, motivo che induce
molti a cercare in Verona una
vera e propria “scuola”, oc-
casioni di formazione, con-

fronto, approfondimento.
Non dimentichiamo che, se-
condo i dati diffusi, nel 2012
in Italia sono state edificate
cinquemila case in legno,
con una crescita del 20 per
cento, e si annuncia entro il
2015 il raddoppio dei volu-
mi residenziali costruiti in le-
gno, che arriveranno al 12
per cento rispetto al merca-
to abitativo nuovo, preda
da anni di una grave sta-
gnazione.
Non c’è altro da fare che es-
sere pronti a cogliere queste
opportunità!

Alla manifestazione – che ha
visto espositori da Austria,
Danimarca, Germania, Ir-
landa, Italia, Lussemburgo,
Polonia, Repubblica Ceca,
Romania, Svizzera – si è
dunque unito un fitto ca-
lendario di incontri promos-
si da università, associazio-
ni, case costruttrici. Di par-
ticolare interesse, con 850
partecipanti, il seminario di
tre giorni che il professor

Franco Laner, massimo
esperto italiano di costruzioni
in legno, ha incentrato sul
tema della resistenza in
caso di terremoti; la ripro-
posizione dell’esperimento
del Cnr-Ivalsa che in Giap-
pone ha dimostrato come un
edificio di sette piani co-
struito da artigiani trentini
con essenze della Val di
Fiemme, abbia resistito a 14
scosse sismiche pari a quel-
le che distrussero la città di
Kobe; il Primo vertice ita-
liano sulla finestra in legno
indetto dall’associazione Le-
gnoFinestraItalia; il convegno
internazionale su materiali e
strumenti per l’edilizia so-
stenibile sotto l’egida di Eco-
make. Ma ci sono stati an-
che il congresso di Confar-
tigianato sul legno legale, in-
contri come quello del Pat-
to dei sindaci per la so-
stenibilità degli edifici o
quello di Arca Certificazio-
ni su qualità, sostenibilità e
salubrità nelle costruzioni
in legno; le riunioni di Fe-

A

derlegnoArredo e delle se-
zioni collegate ai settori del-
la mostra, e tanti corsi di for-
mazione.

E’ la prima volta che a Le-
gno&Edilizia si è vista una
così accentuata integrazio-
ne tra l’esposizione e le
scuole professionali: per-
corso che la segreteria del-
la rassegna intende prose-
guire nella prossima edizio-
ne della primavera 2015 e
nelle altre manifestazioni
che organizza. Molte quindi
le aree didattiche presenti
con corsi di formazione pro-
fessionale e dimostrazioni
pratiche: quella degli stu-
denti trentini della prima
scuola italiana di carpente-
ria in legno di Tione (Trento),
del Consorzio progetto legno
veneto, dell’Istituto di tec-
nologia del legno Lazzari
Zennari, dell’Istituto univer-
sitario di architettura dello
Iuav di Venezia e del Centro
consorzi scuola legno di Bel-
luno. ■

In 20mila a Verona
per Legno&Edilizia
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a diciannovesima
edizione di Zow
Bad Salzuflen ha
rappresentato an-

cora una volta una buona
piattaforma di presenta-
zione e di contatto per il
mercato tedesco, pur ri-
sentendo della “concomi-
tanza annuale” con Inter-
zum di Colonia. Un vicino in-
dubbiamente “scomodo”,
ma che non ha negato alla
rassegna – svoltasi dal 18
al 21 febbraio scorso, di
portare avanti il proprio
progetto nel mondo delle
forniture e dei semilavora-
ti per l’industria del mobi-
le, richiamando nella cit-
tadina tedesca 402 im-
prese di 27 Paesi, 60 del-
le quali (di 15 diverse na-
zionalità) erano alla loro
prima partecipazione. Il 37
per cento degli espositori,
dunque, proveniva da oltre
confine; fra gli espositori na-
zionali il 39 per cento (pari
al 25 per cento del totale)
proveniva dalla regione del-
la Vestfalia Orientale-Lippe,
sede della fiera e dell’im-
portante cluster di imprese
e gruppi di industrie che –
oramai un ventennio fa –
ne ha motivato la nascita.

L’evento si è svolto nei pa-
diglioni 20, 21 e 22 del
Centro fiere di Bad Salzu-
flen, su un’area comples-
siva di 24mila metri quadri
lordi, e ha richiamato
11.800 operatori del set-
tore, un terzo dei quali pro-
venienti dall’estero. 
Ecco il commento di Horst
Rudolph, amministratore di
Clarion Events Deut-
schland, il gruppo titolare
della proprietà della ras-
segna: “Ancora una volta,
i produttori di componen-
ti e accessori presenti a
Zow hanno dimostrato il
loro grande potenziale in-
novativo, fondamentale
per l’intero settore del mo-
bile e delle finiture interne.
In considerazione della
grave crisi che sta col-
pendo alcuni Paesi, il leg-
gero calo del numero di
espositori e visitatori non
ci ha stupito. Quello che
conta, però, è che siano in-
tervenuti tutti i più impor-
tanti gruppi di decision
maker del settore: non
solo i produttori di mobili
tedeschi, ma anche i pro-
gettisti, le grandi aziende
straniere e i rappresentanti
di prestigiose organizza-

zioni commerciali sono ve-
nuti a Bad Salzuflen…Nel
complesso, quindi, la leg-
gera flessione nel numero
di presenze non ha avuto
conseguenze negative”.

Alle stesse conclusioni è
giunto, secondo quanto ha
dichiarato durante la con-
ferenza stampa conclusiva,
anche Andreas Bielefeld,
responsabile dello sviluppo
prodotti di Nobilia, che in
quanto visitatore abituale,
fa parte dal 2011 del co-
mitato consultivo di Zow:
“Stiamo parlando di un
evento interessante, per-
ché permette di incontra-
re i partner giusti al mo-
mento giusto. Rimane fon-
damentale, quindi, coprire
per quanto possibile tutto
il ventaglio di prodotti del
settore. 
E qui dobbiamo intensifi-
care i nostri sforzi, so-
prattutto nel campo delle
superfici e del relativo de-
sign: si tratta di prodotti
soggetti a una continua
evoluzione estetica e di gu-
sto, per i quali – a mio giu-
dizio – un ciclo di presen-
tazione biennale è deci-
samente troppo lungo”. 

L E Rudolph ha poi aggiun-
to: “Un campo particolar-
mente ben rappresentato
nell’edizione di quest’an-
no è stato quello delle for-
niture per negozi: la nostra
campagna promozionale e
di informazione verso ar-
chitetti e progettisti ha
già dato i suoi primi frut-
ti per quanto riguarda la
presenza di questi target
tra i nostri visitatori. So-
prattutto le interessanti
innovazioni e applicazioni
presentate a Zow nel cam-
po del vetro e dei sistemi
d’illuminazione hanno ri-
scosso un grande suc-
cesso presso gli operato-
ri specializzati. In questi
campi, il feedback degli
espositori è estremamen-
te positivo”. 

Il prossimo appuntamento
è fissato dal 10 al 13 feb-
braio 2014, sempre pres-
so il quartiere fieristico di
Bad Salzuflen. ■

Zow 2013
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re giorni di apertu-
ra, dal 28 febbraio
al 2 marzo, 35mila
metri quadrati di

superficie espositiva occu-
pati, 276 aziende parteci-
panti e 35.716 visitatori:
sono i numeri della prima
edizione di “Saie3”, il sa-
lone internazionale della
filiera di produzione del ser-
ramento e delle finiture
d’interni ed esterni che si è
svolto alla fiera di Bologna. 
Un appuntamento – quello
promosso da BolognaFiere
su progetto di Lucia Alber-
ghini, direttore generale di
“Saie3”, cui hanno colla-
borato Anfit (Associazione
nazionale per la tutela del-
la finestra made in Italy) e
Pvc Forum Italia – seguito
da progettisti, serramenti-
sti, fabbri, falegnami e in-
stallatori. Positivo il ri-
scontro da parte dei visi-
tatori stranieri: l’8 per cen-
to delle presenze proveni-
va infatti dall’estero, per il
90 per cento dall’Europa.

Al centro dell’evento fieri-
stico è stato l’intero com-
parto del serramento, dai
sistemi in legno e legno-al-
luminio, pvc, alluminio ac-
ciaio e ferro, alle tecnologie
di lavorazione, dagli auto-
matismi ai software, vetri e
cristalli, fino a porte per in-

terni ed esterni, tende e si-
stemi oscuranti, finiture
d’interni ed esterni e ver-
nici. Punto forte della ma-
nifestazione, fortemente
verticale e specializzata, è
stato il concept che ha in-
tegrato l’ambito espositivo
vero e proprio con un pro-
gramma ricco di mostre, ini-
ziative speciali e incontri.
Se la mostra “Otto porte
sul futuro”, titolo ispirato ai
contenuti dell’omonimo ul-
timo libro del giornalista e
scrittore Beppe Severgnini,
è stata il la per introdurre il
filo conduttore della mani-
festazione (con le otto “T”
di talento, tenacia, tempi-
smo, tolleranza, totem, te-
nerezza, terra e testa), in-
sieme con le installazioni di
“Futurdesign 2013” firma-
te fra gli altri da Marco Lo-
dola, Andrea Branzi, Ka-

rim Rashid, Giulio Cappel-
lini, Daniel Libeskind, Guil-
lermo Mariotto, ad arric-
chire i contenuti della ma-
nifestazione ha contribuito
la mostra “Up in the sky,
campanili dal mondo. Pro-
getti per la ricostruzione
post terremoto”. Fra ten-
denza 2013 ed estro la
mostra “Firme e Colori”,
che ha coinvolto in una
kermesse artistica una se-
lezione di alcuni dei più rap-
presentativi esponenti del
mondo creativo interna-
zionale fra architetti e de-
signer, grandi stilisti, artisti
e campioni dello sport, at-
tori e cantanti.

In primo piano, le preoccu-
pazioni per una ripresa che
tarda ad arrivare. Secondo
i dati dell’Osservatorio Ser-
ramenti 2013, presentato

T

a “Saie3” da Reed Business
e Centro Marketing di Vi-
cenza, il settore del serra-
mento si sta preparando
con ottimismo a superare la
fase acuta della crisi eco-
nomica, trainato anche dal-
la corsa del pvc (più 40 per
cento nell’ultimo anno). Il
supporto di un appunta-
mento fieristico specializ-
zato può offrire un contri-
buto importante. Grande
soddisfazione per il presi-
dente di BolognaFiere Duc-
cio Campagnoli: “Bolo-
gnaFiere, anche con
“Saie3” trova conferma del
suo impegno per ricreare
una grande piattaforma
del costruire italiano, fon-
data sulla ricerca e l'inno-
vazione, che a settembre e
ottobre 2013 vedrà due
grandi edizioni di “Cersaie”
e “Saie””. ■

“Saie3”, buona la prima
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l serramento si confer-
ma uno dei settori del-
la filiera delle costru-
zioni capace di offrire

una visione verso la ripre-
sa, non solo per capacità di
innovazione dei produttori
di sistemi e componenti,
ma anche per il mondo
delle fiere dedicate. 
Questo il messaggio chiaro
che esce dalla prima edi-
zione di “Klimainfisso”, la
nuova fiera specializzata
della filiera produttiva del
serramento promossa da
Fiera Bolzano, che si è
svolta nel capoluogo al-
toatesino dal 7 al 9 marzo.
Con oltre 130 espositori
espositori provenienti da
Italia, Austria, Germania,
Polonia e Inghilterra, l’ap-
puntamento ha visto la pre-
senza di circa 4.500 visi-
tatori. In vetrina erano non
solo le ultime novità tec-
nologiche ma anche il know
how e la competenza ac-
quisita dalle aziende nel

settore delle finestre, por-
te e facciate, che hanno ri-
chiamato professionisti,
tecnici, serramentisti e ri-
venditori alla ricerca di so-
luzioni all’avanguardia per
involucri performanti, così
come di un’opportunità di
approfondimento con un
congresso internazionale
dedicato a regolamento
per i prodotti da costruzio-
ne, corretta posa in opera,
sistemi di ombreggiamen-
to, applicazioni vetrarie, ef-
ficienza energetica. 

A tracciare l’identikit del
pubblico presente è l’in-
dagine condotta da Fiera
Bolzano su un campione di
277 visitatori: l’85 per cen-
to degli intervistati è arri-
vato a Bolzano da fuori
provincia, prevalentemen-
te dalle regioni del Nord an-
che se non mancano le
presenze dal Centro e dal
Sud. In testa alla gradua-
toria emergono il Veneto

con il 31,4 per cento, l’Alto
Adige con il 15,2, la Lom-
bardia con l’11,2, il Trenti-
no con il 10,8, l’Emilia Ro-
magna con il 9,4, la Liguria
con il 5,4, il Piemonte con
il 3,6, il Friuli Venezia Giu-
lia con il 4,3, la Toscana con
il 2,5 e il Lazio con l’1,8. 
Buone le presenze anche
da Germania e Austria.
Sempre dal sondaggio
emerge anche un buon ap-
prezzamento della mani-
festazione da parte dei ser-
ramentisti e degli operato-
ri che hanno visitato la ma-
nifestazione. Secondo i ri-
sultati, il 72,2 per cento dei
visitatori ha avuto un’im-
pressione “buona” (58,8
per cento) o “molto buona”
(13,4 per cento), il 20,6 si
è dichiarato soddisfatto di
“Klimainfisso”, mentre solo
il 3,6 non ha espresso un
giudizio positivo. 

Fra i successi, il target cen-
trato con oltre il 95 per cen-
to dei visitatori operatori
del settore serramenti
(58,5 per cento), del com-
mercio all’ingrosso e al det-
taglio di questo prodotto

I

(11,9 per cento) ingegneri
e progettisti (8,7 per cento),
operatori del settore lavo-
razione del legno (8,3 per
cento), installatori (1,4 per
cento) e del settore indu-
stria (6,5 per cento). Il 24,5
per cento degli intervistati
è imprenditore, il 28,2 re-
sponsabile di un settore
della propria azienda, il
24,5 direttore generale e il
14,8 collaboratore.
Soddisfatto Reinhold Mar-
soner, direttore di Fiera
Bolzano. “La prima edizio-
ne deve sempre superare
una doppia prova. Da un
lato si devono trovare suf-
ficienti aziende disposte
a esporre per offrire una
panoramica completa al
mercato, mentre dall’altro
bisogna che questa offer-
ta venga recapitata al giu-
sto target di visitatori. Con
4.500 operatori presenti, di
cui l’80 per cento dalle re-
gioni italiane che produ-
cono il 70 per cento dei
serramenti prodotti indu-
strialmente di tutta Italia,
Klimainfisso ha centrato in
pieno anche il suo secon-
do obiettivo”. (o.r.) ■

“Klimainfisso” 
ha fatto centro

Veduta generale di “Klimainfisso”.

Barre per serramenti a “Klimainfisso”.
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on è facile scrive-
re quando ci si
trova di fronte a
fatti del genere, a

un imprenditore che si to-
glie la vita, angosciato dal-
la situazione della sua im-
presa, colpita come mi-
gliaia di altre da questa
lunga, dura, estrema crisi
economica che ha messo
in ginocchio il no-
stro Paese. Ed è
ancora più diffi-
cile quando si
parla di una “no-
stra” impresa, di
una azienda dove
venivano costruite mac-
chine e attrezzature per la
lavorazione del legno: ci si
sente immediatamente più
vicini, più coinvolti, più tri-
sti per tutto ciò che – si-
lenziosamente – sta acca-
dendo attorno a noi.

Elia Marcante, 65 anni, ti-
tolare della Zimac di Schio
(Vicenza), si è tolto la vita il
7 marzo. Un altro impren-
ditore che non regge il do-
lore, la preoccupazione,
l’ansia del non vedere un
futuro per la propria im-
presa. Non ce l’ha fatta
più. Chi lo conosce, qual-
cuno che lo ha sentito, che
lo ha visto nei giorni im-
mediatamente precedenti
la drammatica conclusione
della sua vita, ci ha rac-
contato di aver riconosciu-
to a stento la sua voce al te-
lefono, di avere visto nel
suo volto e di aver sentito
nelle sue parole una an-
goscia profonda.

Alla figlia Cristina il dolore
di trovarlo senza vita, in fab-
brica. Accanto un biglietto
per la moglie, con poche
parole. “Ti affido i ragazzi”. 

Un gesto disperato che ha
immediatamente scosso
le coscienze di molti: l’as-
sociazione Unionliberi, re-
altà che assiste gli im-

prenditori in diffi-
coltà, ha lanciato
un appello, invi-
tando tutti a re-
carsi davanti alla
fabbrica di Via
Lago di Vico por-

tando un vasetto di pri-
mule. Un segno, una emo-
zione, la voglia di essere in-
sieme davanti a una cosa
così grande e così terribile,
di riaccendere una spe-
ranza in chi da troppo tem-
po vive le stesse difficoltà,
le stesse tribolazioni.

Marcante aveva sempre
combattuto per la sua
azienda, ma poi le cose si
erano fatte difficili, molto
difficili. Anche per uno
come lui – di carattere for-
te, con un passato come
calciatore nella Schio e poi
come presidente e come
fondatore delle “Vecchie
glorie giallorosse”, in cui an-
cora giocava – è arrivato un
momento di debolezza che
lo ha convinto a gettarsi tut-
to alle spalle.

Nella sua azienda lavorano
una quindicina di persone
e i figli, Luca e Cristina. A
loro raccogliere il testimone
e andare avanti, lavorare
sodo per riuscire a venir fuo-
ri da questi tempi neri. 

“Per me andare avanti è un
dovere morale”, ha detto il
figlio Luca. “Mio padre mi
ha insegnato a non arren-
dermi e a farcela con le mie
forze: sarebbe orgoglioso di
vedermi qui. Lotterò contro
la crisi per lui e per i di-
pendenti”. “Dopo i funera-
li ricominceremo a lavora-
re. Non come prima, ma an-
cora di più, proprio in me-
moria sua, perché così lui
ci avrebbe voluti”. 

N
Alle esequie erano in tanti.
Tanta gente del suo paese,
tanta gente che aveva im-
parato a conoscerlo, tanti
colleghi, tanta gente del
legno, tanta gente delle
macchine per il legno che
lo hanno salutato per l’ul-
tima volta. ■

Elia Marcante

La Zimac opera dal 1976 a livello mondiale nel cam-
po delle macchine per la lavorazione del legno. Ha
iniziato l'attività con la produzione di semplici cari-
catori per scorniciatrici specializzandosi, negli
anni successivi, nella costruzione di scaricatori e qual-
siasi altra movimentazione (transfer a rulli, nastro,
catene) abbinata ad essi. 
Con l'introduzione delle casse aspiranti, nel 1994
ha ampliato la propria gamma di produzione: usa-
te all'inizio solo con lo scopo di agevolare le opera-
zioni di listellatura e disistellatura di materiale da se-
gheria, hanno trovato negli anni, spazi nei più sva-
riati campi di applicazione, dando la possibilità di crea-
re nuove opportunità di automatizzare linee di ca-
rico-scarico di qualsiasi macchina operatrice.
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a storia e l’evoluzione nel tempo della Maco – azien-
da di Seregno (Monza Brianza) specializzata nella
lavorazione della ferramenta per l’industria del mo-
bile – nasce nel pieno del boom economico brian-

zolo del secondo dopoguerra. Oggi è una delle aziende che,
nella galassia del “made in Italy”, ha saputo passare dal-
la lavorazione delle minuterie metalliche ai prodotti di ul-
tima generazione nel mondo della ferramenta e accessori
per il mobile in diversi colori e finiture, accostando la la-
vorazione dei materiali plastici a quella più tradizionale dei
metalli, sempre con la grande capacità di rispondere alle
richieste di produttori e rivenditori. 
Il ciclo produttivo comprende tutte le diverse fasi di lavo-
razione: tornitura, fresatura, filettatura, stampaggio, tran-
ciatura, assemblaggio e confezionamento. Oggi al timone
dell’azienda ci sono i figli dei fondatori della Maco, Angelo
Mauri e Roberto Confalonieri, subentrati ai genitori nel
1983, che si occupano rispettivamente dell’ambito com-
merciale-amministrativo e degli aspetti tecnici-produttivi.
Oltre alla produzione e commercializzazione dei prodotti,

all’interno della Maco si svol-
gono anche la progettazione e
il perfezionamento degli articoli
in base alle richieste dei clien-
ti. Una flessibilità in linea con
la trasformazione profonda che
il mercato sta vivendo per col-
pa (o merito) della crisi econo-

mica e che spinge l’acceleratore su prodotti mirati e lotti
di produzione contenuti. A raccontarci storia, presente e
futuro della Maco è Angelo Mauri.

Signor Mauri, come si è evoluta la vostra attività, dagli esor-
di a oggi?
“La Maco è nata nel 1954 come tranceria per il setto-
re del mobile, insediata in spazi originariamente angu-
sti e con una dotazione di strumenti e apparecchiature
rudimentali: una piccola trancia, un trapanino, un tornio

Dagli esordi nella Brianza, patria del mobile, a una dimensione internazionale 
e competitiva: Maco continua a guardare al futuro, puntando su una flessibilità 
di produzione che parte dallo standard ma arriva molto spesso all’esecuzione su disegno.

Ferramenta per il mobile
dal catalogo ai “tailor made”

L

Angelo Mauri.
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a cinghia… Il nome nasce dalla combi-
nazione delle prime due lettere dei co-
gnomi di Carlo Mauri e Virginio Confa-
lonieri, i due soci fondatori, provenien-
ti da un’esperienza profonda nelle in-
dustrie meccaniche della zona e con il
desiderio di avviare una propria attività
produttiva in una fase di rinascita indu-
striale, legata al mobile che, in Brianza,
stava prendendo sempre più piede. 
Il primo decennio della Maco era con-
centrato prevalentemente sui metalli e,
per tipologia di prodotto, su cerniere, pi-
vot e perni, incassati nel mobile; la pla-
stica è subentrata a metà degli anni Ses-
santa, così come il reparto torneria. Oggi
per la nostra produzione lavoriamo, oltre
alla plastica, ferro, ottone e alluminio. 
Negli ultimi anni ci siamo dedicati anche alla produzio-
ne di articoli speciali su richiesta e su disegno del clien-
te che, a volte, esulano dal mobile e si rivolgono ai set-
tori dell’illuminazione, meccanica, rubinetteria o elettronica.
Abbiamo un reparto “ad hoc”, piuttosto attrezzato, che
ci permette di essere dei fornitori apprezzati anche ol-
tre il confine del legno e del mobile.
La nostra sede è sempre stata a Seregno, seppure con
diversi trasferimenti in altrettanti spazi produttivi. Il pri-
mo insediamento era un piccolo laboratorio di circa 30
metri quadrati, cui è seguito il trasferimento in un piccolo
capannone di 450 metri quadrati e, nel 1968, in un se-
condo capannone di duemila metri quadrati di fronte al
quale, nel 1982, avevamo edificato una palazzina per gli
uffici. Nel 2006 ci siamo spostati nella sede attuale, ol-
tre 6mila metri quadrati coperti su un’area di 10mila: una
dimensione che ci permette di lavorare con tutto lo spa-
zio che ci serve e una logistica adeguata.
Attualmente contiamo 30 addetti, per un
fatturato di circa 4,5 milioni di euro di cui
una quota superiore al 30 per cento è le-
gata all’export in 58 Paesi esteri”.

Una presentazione di tutto rispetto: a oggi
il mobile quanto incide sul vostro fatturato?
“Il 95 per cento del fatturato è legato alla
produzione di ferramenta per il mobile, a
catalogo; il rimanente 5 per cento alla la-
vorazione su disegno. Una quota che non
è altissima, per quanto in continua crescita,
ma che – tenendo ben presente che si trat-
ta di una produzione sartoriale, non per
grandi numeri – testimonia la nostra ver-
satilità, la capacità di fare cose estre-
mamente diverse fra loro”. 

Come vi collocate nel settore della ferramenta? Chi sono
i vostri clienti?
“I nostri clienti appartengono sostanzialmente a due famiglie
di imprese. Da un lato il punto vendita, che può essere il
grossista specializzato o il venditore al dettaglio, dall’altro
l’industria, il costruttore di mobili, il “consumatore diretto”. 
I nostri prodotti sono esclusivamente rivolti all’assemblaggio
del mobile e non sono parte della ferramenta “orna-
mentale”, intesa come pomoli, maniglie o altro. Produciamo
tutto ciò che è collocato all’interno e non si vede, ma che
serve per la costruzione del mobile: elementi di montaggio,
reggipiani, reggipensili, chiusure magnetiche, cricchetti a
scatto per l’apertura e chiusura delle ante, bocchette pas-
sacavi, rotelle per mobili o sedie e poltroncine, e così via.
Nel nostro stabilimento produttivo – oltre alle materie pla-
stiche, che coprono oggi il 50 per cento della nostra pro-
duzione – lavoriamo alluminio, ferro e ottone; disponia-
mo di un’area di semilavorati prodotti da noi e pronti per
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essere assemblati internamente o esternamente. Malgrado
la crisi continuiamo a investire: il nostro reparto di stam-
paggio delle materie plastiche è senz’altro l’ambito pro-
duttivo più aggiornato dal punto di vista delle tecnolo-
gie di lavorazione.
La tranceria è il nostro reparto “storico”; nella torneria
nasce gran parte degli articoli che realizziamo su com-
messa, grazie a macchine adatte per qualsiasi lavora-
zione, pronte per realizzare un prodotto su disegno an-
che per lotti minimi.
Disponiamo, inoltre, di un’attrezzeria dove realizziamo nuo-
vi stampi, ma soprattutto provvediamo alla manutenzione
e al perfetto stato delle attrezzature”.

Lavorate anche per la grande distribuzione, se non an-
diamo errati…
“Indirettamente, è vero. Abbiamo diversi clienti, ben in-
seriti nella grande distribuzione, che riconfezionano i no-
stri articoli in blister e li rivendono con il loro marchio
alle grandi catene del «fai da te»”.

Oramai siete testimoni diretti del settore del mobile da
diversi decenni: cosa è cambiato?
“Il mobile negli anni si è sicuramente evoluto: basti pen-
sare che i perni pivot non esistono più e hanno inven-
tato le cerniere e nuove guide per lo scorrimento dei cas-
setti; il mobile all’epoca veniva assemblato con colla e
chiodi, ora non più; pomoli e maniglie sono andati a spa-
rire a causa della volontà da parte degli architetti di di-
segnare un mobile pulito, con dispositivi di apertura a
pressione. Ed è solo qualche esempio delle mille gran-
di e piccole rivoluzioni alle quali abbiamo assistito in ses-
sant’anni di onorata carriera.
Abbiamo una tecnologia specifica, spesso sviluppata da
noi. Non stiamo parlando certo di astronavi, ma anche
in questo campo abbiamo messo la nostra esperienza,
la nostra creatività, il nostro saper fare. Con lo stesso obiet-

tivo da sempre: dare la migliore risposta alle esigenze
dei nostri clienti. Alcuni prodotti vengono creati e prodotti
anche su loro consiglio; in altri casi siamo noi a porta-
re avanti un’idea, una particolare innovazione. Tenga co-
munque presente che una quota estremamente im-
portante di ciò che produciamo la vendiamo a “multi-
nazionali della distribuzione”, che poi provvedono a ven-
derla a falegnami e mobilifici”.

E la concorrenza della Cina?
“L’abbiamo sentita maggiormente all’inizio degli anni Due-
mila, all’epoca del boom economico cinese; oggi le cose
sono cambiate. Non è più così conveniente rivolgersi a que-
sti fornitori, perché il gap con i Paesi occidentali è anda-
to progressivamente riducendosi. Non ci sono più richie-
ste di forniture in grandi numeri, quantità che rendevano
la Cina particolarmente appetibile, perché quando si par-
la di qualche migliaio di pezzi, e non di milioni o di centi-
naia di migliaia, il gioco non vale più la candela.
Rimane il vantaggio di poter approfittare di un costo del-
la manodopera decisamente basso, ma anche da questo
punto di vista si stanno avvicinando ai nostri livelli. 
Sull’altro versante voglio anche dire che oggi ci stiamo con-
frontando con la ferramenta tedesca, ma negli anni Set-
tanta qualcuno pensava che fossimo noi italiani i “cine-
si d’Europa” e che il nostro successo venisse dal “trarre
ispirazione” e produrre operando con tassi di cambio e co-
sti di manodopera favorevoli. Ora siamo sullo stesso pia-
no e combattiamo con la creatività, la progettazione, la qua-
lità dei materiali e delle lavorazioni, il servizio”.

E per reagire alla crisi?
“Non esiste la bacchetta magica: la crisi colpisce tutti i
settori e tutti i mercati, non solo il mobile. Alcune lavo-
razioni che un tempo facevamo fare ad aziende ester-
ne, adesso le eseguiamo internamente, così occupiamo
a tempo pieno il nostro personale: siamo tra le poche
aziende che in questi anni non hanno mai richiesto la
cassa integrazione per i suoi dipendenti. Ritengo che sia
importante non adagiarsi e continuare ad adoperarsi per
studiare nuovi prodotti da mettere sul mercato: per
un’azienda, rinnovarsi oggi è la garanzia del domani”.

a cura di Luca Rossetti ■
ha collaborato Olivia Rabbi



Praticità, funzionalità ed
estetica sono gli elementi
cardine sui quali, da sem-
pre, si focalizza l’attenzio-
ne di designer e produtto-
ri di mobili, costantemen-
te alla ricerca di soluzioni
d’avanguardia e d’effetto
sia nel campo delle forme
sia dei materiali.
Nella produzione dei mo-
bili, le necessità derivan-
ti dalle moderne soluzioni
di design mirano a massimizzare l’estetica ed hanno ri-
chiesto la realizzazione di accessori ad hoc.
La nuova cerniera Salice (www.salice.com) si distingue per
una finitura interamente ripensata, per integrarsi meglio
nel mobile, guadagnare così in discrezione e conferire un’ap-
parenza calda ed allo stesso tempo tecnologica.
Il colore, nuovo e diverso rispetto alle classiche finiture
brunite e nichelate, è meno invasivo e brillante. 
I riflessi titanio rendono questa cerniera ideale per gli in-
terni scuri e per le molteplici  tonalità delle essenze legno. 
La buona proprietà di riflessione e l’aspetto tecnologico
della cerniera permettono un’integrazione perfetta con l’am-
biente dove è inserita, anche negli interni più chiari.
Il nuovo prodotto, come consuetudine consolidata, è un
progetto frutto del Centro Tecnologico Salice ed è stato pro-
vato e controllato attraverso severe verifiche; la finitura
è ancora più resistente all’aggressione di agenti ossidanti
sia per spessori più importanti sia per tipologia di trat-
tamento. La resistenza alla corrosione è notevolmente au-
mentata rispetto alla classica finitura nichel.

Padiglione 08.1 - Stand A028,C021.
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Salice
La cerniera con finitura titanio

Süddekor
“D.Fin® Thermoform” amplia la gamma 

I fogli di melammina e i film di fini-
tura trovano il loro limite nel rivesti-
mento di pannelli frontali e nella
creazione di forme tridimensionali.
Per questi requisiti e per applicazioni
nel settore dei “pacchi piatti” (come
gli interni dei cassetti, ad esempio),
i produttori ricorrono oggi a soluzioni
come il Pvc e il PP. 
Süddekor (www.sueddekor.com) ha

ampliato la gamma con nuovi film di polipropilene stam-
pati con vernici all’acqua. L’ultima novità della casa tedesca
specializzata in superfici si chiama “D.Fin® Thermoform”.
Rispetto alle tradizionali pellicole di Pvc, i film in PP sono
completamente privi di sostanze nocive per addolci-
mento. Süddekor vanta molti anni di esperienza in pro-
duzione. Queste pellicole vengono stampate a colori nel-
la fabbrica Plant 1 di Laichingen, dove l’azienda può con-
tare su grandi competenze nelle decorazioni e una gam-
ma vastissima di decori. Nella fabbrica Plant 2 le pellicole
possono essere prodotte anche nella larghezza di 2700
mm. Successivamente, i film PP vengono verniciati con
processi di maturazione ad acqua o a fascio di elettroni. 
Süddekor è quindi in grado di fornire una soluzione di de-
corazione da un’unica fonte, poiché lo stesso sistema di
verniciatura viene usato per prodotti melamminici, pelli-
cole di finitura e di polipropilene: tutto completamente esen-
te da metamerismo. 
L’azienda sta programmando anche il lancio di “D.Fin®
Thermoform” con superficie strutturata. Con questi svi-
luppi, la società tedesca continua a scandire i ritmi del-
l’innovazione nel campo delle superfici abbinate al design.

Padiglione 04.2 - stand B067. 
Padiglione 06.1 - stand A050-B051.
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resente con allestimenti espositivi
di grande impatto che ne hanno
messo in luce l’intera macchina
produttiva, dal design alla lavora-

zione dei prodotti, al “Bau” – il Salone in-
ternazionale di architettura, materiali e si-
stemi svoltosi a gennaio a Monaco di Baviera
– e a “Zow Bad Salzuflen”, fiera interna-
zionale della subfornitura per l'industria del
mobile, in febbraio – il Gruppo Egger ha pre-
sentato il meglio delle proprie collezioni ma,
soprattutto, l’ultima frontiera del servizio a
360 gradi a professionisti, operatori, tecnici
e clienti finali, alla ricerca di strumenti di sup-
porto per la scelta e l’acquisto. La soste-
nibilità e la ricerca estetica di una nuova
espressività contemporanea delle superfici sono state,
in particolare, il filo conduttore della partecipazione di Eg-
ger all’ultima edizione del “Bau”. Raccolto sotto il titolo
di “House of inspiration”, il percorso espositivo offerto
dal colosso austriaco dei prodotti a base di legno – 400
metri quadrati – è stato visitato da moltissimi dei
235mila operatori giunti a Monaco da tutto il mondo, alla
ricerca di soluzioni per la finitura e  la superficie per il mo-
bile e gli interni.

TENDENZE IN PRIMO PIANO
Nella “House of inspiration” Egger ha mostrato fra l’altro
la collezione di successo “Zoom” nelle diverse applica-
zioni con caratteristiche di resistenza al fuoco, leggerezza
e isolamento acustico. Fra le novità presentate anche la
collezione “Floorline Superior” con dieci nuovi decori e nel
formato con tavole di grande dimensione. Ma si guarda
anche all’utilizzo delle nuove tecnologie per migliorare il
servizio al tecnico, al rivenditore e al cliente con il soft-

ware “Virtual Design Studio (Vds)” nella ver-
sione “Profi”, che permette la visualizzazione
dei decori applicati al progetto dell’archi-
tettura d’interni e della finitura in corso di ela-
borazione, mentre con l’apposizione di un co-
dice “qr” a ogni campione è possibile con-
sultare la gamma e individuare in modo im-
mediato la disponibilità del prodotto e dove or-
dinarlo. 
Più in generale, Egger ha messo in pista di lan-
cio le nuove collezioni di decori 2013 grazie
a un’esposizione inhouse itinerante allestita
presso lo stabilimento di Brilon (Germania) e
il quartier generale di St. Johann nel Tirolo (Au-

Il buon riscontro di pubblico per le fiere tedesche “Bau” e Zow” spinge il colosso austriaco 
dei prodotti a base di legno verso la crescita e il miglioramento dei risultati economici. 
Fra novità di gamma, innovazione software e il nuovo “Forum” di Brilon.

“Decori trend” e servizio:
mix di successo per Egger

P

L’allestimento 
espositivo Egger 
al “Bau” di Monaco 
di Baviera 2013.

Il Forum Egger a Brilon.
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stria). La tendenza prin-
cipale di produzione, so-
stenuta anche da inve-
stimenti in nuove tecno-
logie di stampa e lavo-
razione negli stabilimenti
di Hexham (Regno Unito),
Rambervillers (Francia) e
Unterradlberg (Austria), si
riassume nel motto “Sen-
za tempo - Spirito del
tempo” ed evoca un dop-
pio binario di espressivi-
tà, che pone l’accento
sulle nuove combinazioni dei diversi tipi di superfici, co-
lori, finiture e materiali.

QUALCHE DATO ECONOMICO
Un successo, quello riscontrato al “Bau”, che conferma
le aspettative positive di mercato espresse da Egger per
i prossimi mesi. Nella prima metà dell’anno 2012-2013
il fatturato è cresciuto del 14 per cento arrivando a 1,11
miliardi di euro (erano 975 milioni l’anno precedente alla
stessa data). La divisione Prodotti decorativi per mobile
e architettura d’interni copre l’80 per cento del fattu-
rato (892 milioni di euro); dal punto di vista geografico
l’Europa occidentale ha una quota di mercato del 59 per
cento, contro il 36 di quella orientale e il 5 di Asia, Australia
e Sud America. Bene anche il mercato dei pavimenti, cre-
sciuto per fatturato nello stesso arco di tempo del 7 per
cento (187 milioni di euro) e pesa ben il 17 per cento sul
fatturato complessivo di Egger, principalmente grazie alle
vendite in Russia, Est Europa e Turchia. Vento in poppa,
infine, per la divisione Prodotti per l’edilizia (Osb e  le-
gname tagliato), aumentato del 54 per cento in termini
di fatturato fino a 126 milioni di euro (l’11 per cento sul
fatturato totale del Gruppo), un risultato che spinge Eg-

ger a incrementare ulteriormente la propria attività e pro-
posta commerciale in questo settore sempre più trainante
dell’economia internazionale.

IL NUOVO FORUM
Sull’onda dell’ottimismo è anche l’inaugurazione del nuo-
vo Forum per i visitatori presso lo stabilimento di Brilon,
in Germania, ospitato in un nuovo edificio realizzato con
i materiali a base legno prodotti da Egger. I visitatori del-
lo stabilimento, in passato circa 3.500 annualmente, sono
destinati a incrementare significativamente, e grazie alla
nuova sede potranno vedere da vicino la gamma completa

dei prodotti e dei servizi
offerti. L’edificio mo-
dulare, sostenibile ed
energeticamente effi-
ciente ospita il nuovo fo-
rum, spazi espositivi,
sale conferenze e for-
mazione tecnica, uffici
per una superficie to-
tale di 3.100 metri qua-
drati. Il nuovo forum
ha aperto in tempo per
il preludio dell’esposi-
zione in-house “Egger-
zum”, dedicata alle ul-
time tendenze di deco-
ro per l’industria del
mobile presentate con

una rosa di possibili applicazioni sui circa 600 metri qua-
drati di spazio espositivo al piano terreno. Costruito in cir-
ca otto mesi di lavoro con prefabbricazione spinta, incluso
il basamento, il Brilon Forum è stato progettato dall’ar-
chitetto Bruno Moser e realizzato con una struttura mo-
dulare utilizzando i prodotti Egger per l’edilizia e la de-
corazione. La nuova struttura di tre piani forma un sistema
integrato con l’edificio esistente, dotato di una sala in-
teramente vetrata che costituisce l’ingresso principale.
Pareti e soffitti sono stati realizzati con tavole di Osb, com-
ponenti di legno strutturale massiccio, legno lamellare e
DFF wood fiberboard (fibra di legno). Il punto di parten-
za per Moser sono stati i pannelli Egger “Eurostrand Osb
4 Top” senza formaldeide con dimensioni fino a 11,5 x
2,80 metri. Gli interni dell’edificio sono rifiniti con i pro-
dotti della gamma di decorativi Egger. I pannelli “Osb 4
Top” sono stati usati per le superfici di pareti e soffitti, men-
tre i decorativi - dai pannelli melaminici per il mobile e
l’architettura d’interni ai pavimenti laminati - sono stati
utilizzati per il progetto delle finiture e superfici di sala con-
ferenze e uffici. Un’attenzione particolare è stata dedicata
all’acustica degli ambienti, con l’impiego di pannelli Eg-
ger della gamma “ProAcoustic”. ■

Interno del Forum Egger a Brilon.

Fasi di lavorazione in cantiere 
del nuovo edificio 

del Forum Egger a Brilon.
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’indicazione di un
valore di portata,
specie per articoli
destinati a sospen-

dere i mobili, è da tutti
sempre molto richiesta, se
non addirittura pretesa, ma
troppo spesso si fa un ec-
cessivo e incondizionato
affidamento solo su questo
dato che, fuori dal contesto
che lo ha generato, diventa
davvero poco significativo.
La stessa modalità con cui
viene calcolato questo va-
lore è molto differente a se-
conda della norma che vie-
ne presa come riferimento.
Basti pensare ai criteri ap-
plicati dalla norma
“Din68840”, che sono
cambiati dall’edizione del
1984, comunque ancora
attiva, alla nuova edizione
del 2004, fino ancora al-
l’ultimissima norma euro-
pea “En15939”, ancora in
fase di discussione. 
L'assurdo è che se testiamo
lo stesso identico prodotto

con le varie norme otte-
niamo dei numeri (la co-
siddetta portata) diversi!
Camar, azienda specializ-
zata a livello mondiale nel-
la progettazione e nella
produzione di articoli tecnici
per l’industria del mobile, é
determinata a fare final-
mente chiarezza su questo
importantissimo ma troppo
nebuloso argomento e ha
lanciato un’importante
campagna informativa ri-
volta a tutti i produttori di
mobili sulla sicurezza degli
elementi  sospesi, con la

pubblicazione sul proprio
sito della nuova sezione
“warning” (www.camar.it/
warning) dedicata a tutti i
reggipensili, reggibase, reg-
gipannelli, barre e piastrine
della propria gamma. Sele-
zionando la famiglia di pro-
dotto di interesse o digi-
tando per esteso il codice ar-
ticolo, si possono avere im-
portanti indicazioni in merito
al massimo carico ammes-
so per quel prodotto.
Il visitatore può finalmente
trovare anche tutte le con-
dizioni del test che è stato ef-
fettuato su quel prodotto: la
norma di riferimento, le con-
dizioni di montaggio e le
caratteristiche del mobile
nel quale è stato applicato
(dimensioni e materiali); tut-
te variabili che sono estre-
mamente determinanti per
il risultato finale.
Un prodotto sicuro, come
quelli da essa progettati e
prodotti, deve essere ovvia-
mente una scelta basilare
per la realizzazione di un mo-
bile sospeso, ma occorre
anche tenere in considera-
zione tutte le altre dinamiche
che influiscono sulla sicu-
rezza del prodotto finale.

L

A questo proposito la pa-
gina del sito prosegue con
una serie di preziose indi-
cazioni su tutti quei fatto-
ri che nella realtà incidono
sull’effettiva capacità di
carico e che sono in parte
peculiari per ogni tipologia
di prodotto, al fine di gui-
dare ancor meglio il clien-
te nella scelta dell’artico-
lo più idoneo per il proprio
mobile e di offrirgli degli
accorgimenti che potreb-
bero elevarne il grado di si-
curezza.

Un grande impegno di sen-
sibilizzazione e informa-
zione da parte di Camar
che proseguirà con il lancio
nei prossimi mesi del nuo-
vo catalogo che compren-
derà una sezione intera-
mente dedicata e questo
tema, oltre a numerose
nuove soluzioni per la so-
spensione di mobili pensi-
li, basi e pannelli. ■

Camar e l’importanza della “portata”
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Cicli Holzfreund all’Acqua: un’ampia gamma di impregnanti e finiture per esterno,

che assicurano ai serramenti trattati un elevato grado di protezione.

Le finiture Holzfreund all’Acqua, trasparenti o pigmentate, garantiscono resistenza all’umidità,

una particolare durezza superficiale e un’aderenza elevatissima, che sono sinonimo di lunga durata

ed alto livello estetico cromatico.

I cicli di verniciatura Holzfreund per mobili domestici e per serramenti esterni hanno ottenuto la certificazione Catas Quality Award.

Kit Evergreen: una serie di prodotti specifici per un’efficace pulizia

e manutenzione delle parti in legno e vetro dei serramenti, in grado di

garantirne bellezza e durata.

Il Kit Evergreen comprende: Bi-clean, un solo prodotto per pulire

legno e vetro - Re-vive, ravvivante del legno - Ri-nova, vernice

per piccoli ritocchi - Spugna abrasiva - Panno in microfibra per la

pulizia - Pennello.

La corteccia protegge e vive con il legno.

Kit Evergreen mantiene la bellezza del legno.

Holzfreund da lunga vita al legno!

Zetagì Srl - Olmo di Creazzo (VI)
Tel. 0444.228300 - Fax 0444.228366
info@zetagi.it - www.zetagi.it
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istemi di scorrimento complanari, sistemi scorrevoli,
maniglioni per ante, porte scorrevoli, profili a cre-
magliera/ante appese, sistemi per pannellature,
tutto in alluminio, sono il campo di attività della

Mixal, sede principale ad Anzano del Parco (Como) e sede
produttiva a San Biagio di Callalta (Treviso). Entrata a fine
anni Novanta nel mondo dell’alluminio per il settore del
mobile e dell’arredamento, la Mixal gioca oggi un ruolo di
protagonista sullo scenario italiano e internazionale, gra-
zie alla professionalità e all’esperienza degli attuali tito-
lari – Giuseppe Arnaboldi e il figlio Massimo – e all’energia,
alle capacità e all’ottimismo portati da Antonio Caimi, ot-
tant’anni e nessuna voglia di ritirarsi a una vita da “pen-
sionato”, insieme con il figlio Buby.

Anzano è il cervello dell’assetto produttivo di Mixal, in-
teramente ridisegnato nel layout degli impianti di pro-
duzione, con un sito che conta complessivamente 23mila
metri quadrati, di cui oltre quattromila coperti e possibi-
lità di ampliamento di altri 10mila. Lo stabilimento di San
Biagio di Callalta, 1500 metri quadrati di superficie, è la
testa di ponte logistica su un’area strategica dove la ri-
chiesta di produzione just in time, sistemi di montaggio,

rivestimento di profili di alluminio con carte e tranciato
di legno – così come di distribuzione – è particolarmen-
te significativa. 
Con l’alluminio fra i materiali di spicco del design “made
in Italy”, l’attività di Mixal spazia dalla produzione di com-
ponenti per il mobile alla cabina armadio con montanti
a cremagliera, dai tavoli all’arredo per esterni, fino ai di-
vani; i clienti sono alcuni fra i più importanti nomi del de-
sign italiano e internazionale. 

“Da sistemi basici siamo passati ad articoli specifici per
il mobile – ci racconta Giuseppe Arnaboldi – iniziando
ad ampliare il campo di attività e, di conseguenza, an-
che le dimensioni e il numero delle sedi produttive, con
il trasferimento in questa nuovissima sede di Anzano, che
abbiamo inaugurato qualche mese fa. 
Abbiamo organizzato la produzione, razionalizzando i no-
stri processi e rinnovando il reparto di montaggio dei si-
stemi scorrevoli di apertura, diventati il nostro punto di
forza, il nostro fiore all’occhiello. Produciamo il mecca-
nismo per armadi ad ante scorrevoli sovrapposte o com-
planari, ed il meccanismo complanare per madie e/o pen-
sili, per la cucina o per altri ambienti della casa o di la-

Da metallo ritenuto, a torto, poco nobile a big del design, l’alluminio è il materiale 
d’elezione per la Mixal, fra le aziende di riferimento dei grandi marchi del mobile 
“made in Italy” nel settore della lavorazione dei sistemi scorrevoli e di movimentazione.

Il bello (e il funzionale)
dell’alluminio...

S

Da sinistra Giuseppe Arnaboldi, Antonio Caimi,
Massimo Arnaboldi e Buby Caimi.
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voro, sistemi che completano una gamma di prodotti quan-
to mai vasta e che ci permette di soddisfare qualsiasi
esigenza dei nostri clienti.
Una offerta che ci garantisce rapporti importanti sul mer-
cato internazionale, permettendoci di affrontare meglio
questa stagione di difficoltà del mercato interno.

L’alluminio ha sempre permesso di dare vita a soluzioni
impossibili con altri materiali….
“Stiamo parlando di un materiale molto duttile, trasformabile
anche con matrici speciali che consentono di creare for-
me di differenti dimensioni, difficili da ottenere con altri
metalli. In azienda arrivano profili di alluminio estruso, base
di partenza del nostro lavoro. 
Una volta estruso, l’alluminio viene lavorato con centri di
lavoro tecnologicamente avanzati per soddisfare la richiesta
e il disegno del cliente prima di passare alla fase di fini-
tura anodica o alla verniciatura, rivestimento. Un’attrez-
zeria all’avanguardia ci permette di eseguire internamente
tutte le fasi di prototipazione di nuovi prodotti, sia per la
nostra gamma, sia  speciali per i nostri clienti”.

Come funziona il rapporto con il cliente, come arrivate alla
definizione di un prodotto?
“Disponiamo di uno staff tecnico molto preparato; cap-
tiamo l’esigenza del cliente, dell’architetto o del progettista
e collaboriamo con loro per arrivare alla definizione del
progetto. Talvolta, invece, ci arriva solo un segnale, un in-
put estetico e siamo noi a tradurlo in un risultato che sia
anche funzionale. Un lavoro gratificante, che ha molti
aspetti legati alla creatività.
Negli ultimi anni l’alluminio ha visto notevoli cambiamenti
ed è diventato sempre più un elemento costruttivo, grazie
anche a caratteristiche fisico meccaniche importanti, che
se correttamente valutate portano a risultati affascinanti e
al tempo stesso estremamente funzionali. Pensi che per ri-
spondere alle esigenze dei nostri clienti oggi abbiamo un
parco di circa 1300 matrici, da cui otteniamo altrettanti pro-
fili diversi, molti dei quali specifici e in esclusiva”. 

Ci tolga una curiosità: quanti prodotti, quanti oggetti ave-
te a catalogo?
“Attualmente sette serie di prodotti, a cui si aggiungono
le varianti, ed almeno quattro, cinquecento articoli “per-
sonalizzati”. Ma questi numeri non bastano certo a spa-
ventarci!
Come ho accennato il movimento per ante d’armadio
complanari è il nostro fiore all’occhiello, un sistema mol-
to apprezzato perché offre la possibilità di dotare il mo-
bile di ante scorrevoli esteticamente allineate, senza to-
gliere la possibilità di accedere con grande semplicità
a vani perfettamente sfruttabili.
Non dimentichi che per ogni tipologia di prodotto pro-
duciamo diverse versioni in termini di lunghezze, mon-
taggi e finiture, dall’alluminio anodizzato, al rivestito ed
al laccato. Un aspetto sul quale lavoriamo quotidiana-
mente è la ricerca di soluzioni innovative, tenendo sem-
pre in primo piano la qualità, l’affidabilità e la silenzio-
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forniture

sità dei nostri sistemi. La nostra produzione è al cento
per cento “made in Italy”.

“Mi piace porre l’accento sulla creatività del nostro la-
voro”, aggiunge Massimo Arnaboldi. “Siamo tecnici ca-
paci di supportare il progettista nello sviluppo di prodotti
maggiormente funzionali, dalle prestazioni migliori. Oggi
la funzionalità nel mobile è fondamentale, lo studio di
nuovi meccanismi è importante e deve essere sviluppato
insieme con gli architetti, si tende a privilegiare le pro-
prietà meccaniche dell’alluminio per dare struttura al-
l’oggetto, ai movimenti e a quelle caratteristiche esteti-
che cui il puro legno non sempre può arrivare”.

Cosa vi chiedono oggi i vostri clienti?
“Principalmente praticità, che l’alluminio sia legato a strut-
ture ed elementi nascosti con grande portata, resistenza
e grandi capacità di movimento. Utilizzare l’alluminio per-
mette di ottenere leggerezza ma anche duttilità e, quin-
di, la possibilità di “interpretare al meglio” la messa a pun-
to dei sistemi. L’identificazione, lo studio e la ricerca di
meccanismi di movimentazione ci porta a non essere più
semplici terzisti al servizio del mobiliere, ma partner in-
novativi e propositivi verso il settore”.

Sempre più coinvolti fin dalle prime battute di un progetto…
“Sì ed è stato questo che ci ha portato a diventare
un’azienda di riferimento. La collaborazione con azien-
de dimensionalmente più grandi, attive nello sviluppo di
nuove idee e soluzioni, ha offerto margini di crescita an-
che a noi. La ricerca e lo sviluppo congiunto con clien-
ti di primo piano – non solo in Brianza o Veneto, ma in
tutto il mondo – sono stati una grande motivazione. 
Alla produzione rivolta al settore del design si affianca
anche una produzione industriale per “grandi tirature”:
non a caso il core business dell’azienda negli ultimi tre
anni si è spostato sui meccanismi e movimentazioni che
coprono tutte le fasce di mercato e ogni applicazione,
dalle cucine, ai bagni, alla zona giorno e notte”.

La tendenza alla personalizzazione nel mondo dell’arre-
damento, sempre più forte, vi ha portato a ragionare an-
che sul tema dei piccoli lotti?
“Abbiamo fatto di necessità virtù e lavoriamo anche in
questo ambito, perché il mercato va in questa direzio-
ne. Disporre di un catalogo di prodotti standard è una
fortuna, che ci consente ancora di parlare di grandi quan-
tità. Una parte del nostro lavoro che sta andando par-
ticolarmente bene sui mercati esteri, dove ci sono an-
cora numeri importanti…
Non possiamo negare che il nostro cuore è in Italia, ma
negli ultimi tre anni il peso dell’estero è diventato si-
gnificativo. Sui mercati internazionali troviamo quegli
sbocchi che il mercato italiano talvolta ci nasconde e buo-
na parte del nostro fatturato viene dall’export, anche da
Paesi emergenti, come Turchia, India, Brasile”.

Prodotti “ad hoc” per i clienti stranieri?
“Il cliente estero chiede soluzioni di movimentazione e
meccanismi meno personalizzati, questo ci permette di
lavorare con maggiore tranquillità. E’ anche un indica-
tore della grande capacità del design italiano di crea-
re dei veri e propri trend che in molti altri Paesi sono un
paradigma, un esempio da imitare, magari utilizzando so-
luzioni più semplici, ma con la stessa funzionalità”.

La scommessa del futuro?
“Continuiamo a guardare al mobile, con una spinta sem-
pre maggiore verso i nuovi mercati che si stanno svi-
luppando. Una sfida commerciale, più che tecnico-crea-
tiva, perché le sfide tecnologiche si evolvono di giorno
in giorno ed è strategicamente meglio prevedere dal pun-
to di vista commerciale dove si vuole arrivare...”.

a cura di Luca Rossetti ■
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l mercato italiano, dal mobile al serramento, continua
a frenare o quantomeno a viaggiare a un ritmo lento,
che ricalca quello dell’edilizia. Ma chi produce tecno-

logie e prodotti per la finitura delle superfici di legno –
dalla verniciatura alla bordatura, dalla levigatura agli abra-
sivi fino alle carte decorative – continua a investire in in-
novazione, perché anche in una fase perdurante di crisi
economica il cliente finale individua nella finitura di qua-
lità elevata uno dei valori aggiunti più importanti per ef-
fettuare o meno un acquisto. Con un occhio (o forse due)
ben aperto sugli scenari internazionali, dove anche i Pae-
si in crescita cercano soluzioni performanti e, soprattut-
to, personalizzate.

MASSIMA QUALITÀ E COSTI SOTTO CONTROLLO
Produttrice di macchine automatiche spruzzatrici e robot,
così come di sistemi per la verniciatura dei bordi, 130 oc-
cupati, 90 per cento export verso Cina, Russia, Nord Eu-
ropa e Stati Uniti d’America malgrado la crisi, la Makor di
Sinalunga (Siena), una sede produttiva anche a Pesaro per
il marchio Tecnolegno, risponde alle esigenze – italiane
in primo piano – di tecnologie adatte per la produzione just
in time, con alta flessibilità e rapidità per cambio colore
e set up secondo i pezzi in lavorazione. L’obiettivo? Inte-
grare massima qualità di finitura e controllo dei costi. 
“Il mercato italiano è in stagnazione da 3-4 anni ma non
vuol dire sia fermo”, afferma Carlo Dolciami, direttore
commerciale Gruppo Makor. “Le aziende più importan-
ti, non solo quelle di grandi dimensioni ma anche le pic-
cole, sono portate all’innovazione in un mercato che si
è ristretto a causa della crisi. Si punta su versalilità e qua-
lità: in generale chi cerca la macchina standard oggi pre-
ferisce risparmiare acquistando un usato, facilmente re-
peribile nel mercato”. 
A spingere l’acceleratore sull’innovazione è la collabora-

zione con le maggiori realtà
della grande distribuzione or-
ganizzata, alla ricerca di so-
luzioni tecnologiche mirate.
“La flessibilità è la tenden-
za dominante non solo e
non tanto per i grandi nu-
meri quanto per svolgere il
lavoro su commessa. Lavo-

FOCUS

per la finitura
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La crisi economica non frena il percorso 
di ricerca e innovazione avviato 
dai produttori e fornitori di tecnologie 
e prodotti per il settore della finitura 
delle superfici di legno. Che puntano 
sulle soluzioni performanti e personalizzate
per crescere in Italia e all’estero.

Carlo 
Dolciami.
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riamo sulla semplificazione della gestione delle macchi-
ne e sull’automazione in supporto all’operatore, con l’im-
piego di tecniche di robotizzazione, cambi colori automatici
e controllo numerico, soluzioni mirate da applicare vol-
ta per volta in base alle esigenze del cliente”. 
Altro fattore di ricerca e innovazione è l’utilizzo sempre più
esteso di pannelli mdf e truciolare che, per applicazioni di
alta qualità,  richiedono bordature eseguite e sigillate con
stucchi e vernici. Qui, grazie alla sinergia fra Makor e Tec-
nolegno (cioè fra verniciatura e levigatura), il Gruppo Ma-
kor è riconosciuto leader di questo settore. Il confronto con
i produttori di vernici e con il cliente finale è quotidiano e
costante. “Con loro eseguiamo le prove dei cicli di verni-
ciatura oppure testiamo le nostre idee in elaborazione”. 
Fra i campi di innovazione prossima ventura spiccano “…
una lavorazione che riduce le movimentazioni dei manufatti
e raccoglie le diverse fasi in una sola macchina o più mac-
chine integrate, e la produzione just in time con costi di
produzione competitivi per lotto 1 come lotto 1000”.
Uno dei punti di forza della Makor è l’attività in siner-
gia dei diversi comparti della produzione: pannelli, bor-
di, profili e finestre, “… infatti  in questo momento il ser-
ramento sembra essere un settore sul quale abbiamo
ancora molto da dire, a partire dalla verniciatura di fi-
nestre smontate e poi assemblate”.

AUTOMAZIONE E FLESSIBILITÀ
La Finiture di Saonara (Padova), specializzata nella rea-
lizzazione e installazione di impianti per la verniciatura di
serramenti, mobili, sedie e tavoli, non ha dubbi: guarda-
re all’estero è, oggi, l’unica strada percorribile. E la fine-
stra di legno il campo sul quale scommettere per l’inno-
vazione prossima ventura. Come spiega Matteo Baruzzo,
responsabile marketing, “Il mercato italiano di impianti per
la verniciatura per il legno ha visto negli ultimi anni una
caduta verticale, complice la negativa congiuntura eco-
nomica e la stagnazione negli investimenti, e allo stesso
tempo acquisti fatti nell’ultimo decennio che hanno por-
tato a una capacità produttiva di molto superiore alla rea-
le richiesta. Mercati come Francia e Germania invece con-
tinuano a investire sulla verniciatura del legno”. 
Circa 30 addetti per un fatturato intorno ai 5 milioni di euro,
una presenza commerciale in quasi tutti i Paesi del mondo
attraverso una rete di agenti-segnalatori, negli ultimi anni Fi-
niture ha acquisito un ruolo di primo piano nella produzio-
ne di impianti per la verniciatura di serramenti, “ma il no-
stro know how ci permette di
soddisfare richieste anche
per la verniciatura di ele-
menti torniti, sedie, lettini”. 
L’evoluzione tecnologica
guarda verso l’automazione
senza perdere d’occhio la
flessibilità: “i moderni im-
pianti sono dotati di robot

Finitura perfetta 
sotto i riflettori

Matteo Baruzzo.
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antropomorfi che eliminano la manodopera, ma e allo stes-
so tempo presentano caratteristiche di velocità nel
cambio prodotto e adattabilità a qualsiasi manufatto, per-
mettendo all’azienda di automatizzare la propria verni-
ciatura senza dover allestire impianti di grandi dimensioni,
rispettando le moderne richieste degli architetti che han-
no spinto i serramentisti a dover proporre una grande va-
rietà di tonalità e colori”. 
Anche la certificazione ha spinto il produttore di serra-
menti “… a dotarsi di apparecchiature per la vernicia-
tura che permettano alla propria finestra di superare le
sempre più restrittive prove di qualità. Gli impianti sono
studiati per offrire la massima tecnologia per soddisfa-
re la richiesta di qualità del manufatto”.  E si guarda ol-
tre la crisi. Per il futuro “sarà ancora il serramento in le-
gno il prodotto su cui Finiture punta l’obiettivo di sviluppo
tecnologico. Per i prossimi anni ci concentreremo sul per-
fezionare quanto possiamo in questo momento offrire,
e nel frattempo saremo sempre attenti a cogliere nuo-
ve esigenze e di conseguenza sviluppare una nuova tec-
nologia per soddisfarle”.

PIÙ ELETTRONICA PER LEVIGARE
Esperienza trentennale nel settore delle macchine per la
lavorazione del legno, la De Stefani di Birone di Giussano
(Monza Brianza) produce levigatrici unilaterali per bordi e
profili, levigatrici bilaterale per bordi, lucidatrici per bordi,
macchine per il rivestimento a caldo di film trasferibili su
bordi di pannelli, levigatrici satinatrici automatiche per pro-
fili e calibratrici/levigatrici superiori e inferiori per profili, così

come caricatori e scaricato-
ri per profili, macchine per la
fabbricazione del coprifilo
angolare e troncatrici a dop-
pia lama per profili. La sua fi-
losofia si basa su flessibilità
tecnologica, semplicità d’uso
e limitata manutenzione. 
Una decina gli occupati, con

un mercato dell’export che guarda principalmente alle eco-
nomie in espansione. “A oggi i mercati di maggiore espor-
tazione che stanno offrendo interessanti sbocchi e pro-
spettive interessano l’area est europea, Russia, Bielorussia,
Polonia e Lituania”, spiega Alessio De Stefani, socio del-
l’azienda di famiglia. Al contrario, “… il mercato nazionale
purtroppo è ancora in una fase stagnante, senza cenni
di miglioramento o ripresa. Servono reali politiche di cre-
scita che garantiscano alle imprese la possibilità di investire
e alla gente la possibilità di ricominciare a spendere e non
politiche salvabanche e salvaeuropa”. 
La finitura delle superfici è un processo in evoluzione. “Il
nostro punto di forza è soddisfare le richieste di ciascun
cliente, progettando e costruendo macchine propriamente
ideate per il prodotto che ogni singolo cliente intende le-
vigare, aspetto che sviluppiamo grazie all’ausilio di nuo-
vi gruppi operatori volti a rispondere alle esigenze di ve-
locità senza intaccare la qualità finale”. 
L’aspetto più delicato nel processo di costruzione di levi-
gatrici è il raggiungimento di una levigatura perfetta che
lasci inalterato il prodotto in tutte le sue parti. “La finitura
non deve intaccare nulla, bensì deve nobilitarne la quali-
tà. Si evince che la progettazione deve essere studiata su
misura, rispettando il materiale e la forma del prodotto da
levigare. Meccanica su misura ed elettronica all’avanguardia
sono il nostro segreto per vincere la concorrenza”. 
Sul controllo della macchina e sulla massima semplifi-
cazione di utilizzo si concentra la ricerca sviluppata in azien-
da per ottenere il miglioramento delle performance.
“Un’elettronica più intuitiva è ciò su cui stiamo lavorando
per ottenere pannelli di comando operatore con un set
up di più facile gestione”. 

A MISURA DI ARTIGIANO
La bordatura è la nuova sfida che la Maggi Engineering
di  Certaldo (Firenze), una cinquantina di occupati, affronta
dal 2009, affiancando la nuova produzione di macchine
bordatrici monolato per bordi dritti alla tradizionale offerta
di foratrici semi automatiche e a controllo numerico, avan-
zamenti automatici e seghe radiali. 
A spiegare il perché della scelta è Stefania Maggi, re-
sponsabile commerciale. “Il nostro è un progetto di com-
pletamento di gamma, in quanto i nostri prodotti si ri-
volgono all’artigiano che richiede anche macchine per
bordare. Produciamo bordatrici “entry level” ideali per chi
intende approcciare questo tipo di lavorazione”. La pro-
posta è stata bene accolta dai clienti della Maggi, anche
in una fase difficile già colpita dalla crisi. In particolare
all’estero. Per quanto riguarda il mercato, infatti, “… in
Italia è difficile intravederne l’evoluzione futura, attual-
mente non vediamo grandi possibilità o grossi miglio-
ramenti. In generale questo andamento ci ha fatto per-
dere una quota di mercato”. 

Alessio De Stefani.
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Meglio l’export, che pesa
oggi per il 90 per cento sul
fatturato: “Stiamo lavoran-
do per aumentare ancora
questa percentuale. Espor-
tiamo in tutto il mondo, il 60
per cento in area europea
sia occidentale che orien-
tale, Russia inclusa, poi
Turchia, bacino mediterra-

neo, Nord e Sud America, Australia e India”. 
L’imperativo è differenziarsi dalla concorrenza. “Abbia-
mo fatto in modo che la nostra macchina abbia carat-
teristiche superiori evitando una lotta sul prezzo. Fra le
altre contiamo la vasca colla rotonda anziché rettangolare,
che evita l’accumulo della colla negli angoli evitando che
si bruci e impedisca il corretto incollaggio, il sistema in-
novativo di pulitura della vasca da sotto anziché da so-
pra facendo semplicemente defluire la colla tiepida da
un’apposita apertura, la presenza di due motori distin-
ti uno per ogni fresa invece che un solo motore, il sistema
di recupero degli avanzi di bordo lavorato in un piccolo
cassettino che facilita la pulizia, la possibilità di collocare
il portarotolo non in uso in posizione defilata per dimi-
nuirne l’ingombro e far risparmiare spazio quando l’ar-
tigiano non lavora sulla macchina. Piccole cose che sono
anche argomentazioni importanti per sostenere l’attivi-
tà commerciale del rivenditore”. 
Su questo valore aggiunto continua a lavorare lo staff
dell’ufficio tecnico interno all’azienda. “La nostra esigenza
principale è poter offrire al rivenditore un prodotto di gam-
ma superiore, per questo stiamo producendo nuovi tipi
di modelli per una lavorazione sempre più completa”.

ABRASIVO AD HOC
Uno sguardo ampio al mercato – dal legno-arredamen-
to al metallo, dalla conceria alle materie plastiche e com-
positi – consente alla Nastroflex di Levada di Ponte di Pia-
ve (Treviso), specializzata nella produzione e trasforma-

zione di abrasivi flessibili per la levigatura delle superfi-
ci, di cogliere le diverse dinamiche in atto. 
“Iniziamo il 2013 con prospettive positive”, dice Gianluca
Pellicciari, amministratore delegato. “Il settore legno e
arredo ha registrato un andamento negativo nel 2012,
ma ci sono segnali positivi da parte di molte aziende ita-
liane che affrontano la crisi e che noi sosteniamo per
migliorare i processi produttivi”. 
Gli stabilimenti di Trezzano sul Naviglio (Milano) e Ponte
di Piave contano cento occupati, con un export che ha rag-
giunto il 40 per cento nel 2012 e si appresta a crescere
ulteriormente nell’anno in corso, in particolare in Centro-
Nord Europa e Sud America. “I nostri clienti sono produttori
in forte crescita o che hanno deciso di migliorare i pro-
pri processi produttivi, e chiedono prodotti di qualità e
competenze su come usarli al meglio”. 
Le tendenze di scelta degli abrasivi variano nelle diver-
se aree. “In Europa centro-meridionale il legno è stato
soppiantato dai pannelli rivestiti con film, mentre in Nord
Europa e Sud America si lavora il massello e l’impial-
lacciatura. Per i primi proponiamo carte abrasive di ele-
vata qualità di finitura dato che lo spessore in gioco e
la necessità di contenere i costi di verniciatura non con-
sentono margini per molteplici passaggi, mentre per i se-
condi, che operano in contesti di mercato in forte cre-
scita, puntiamo su prodotti che garantiscano elevata du-
rata senza scadere di prestazione”. 
L’utilizzo di nastri abrasivi di qualità permette di ottene-
re una finitura perfetta riducendo la quantità di vernice
utilizzata. Altro elemento è la personalizzazione. “A seconda
del tipo di vernice e del processo produttivo offriamo pro-

Stefania Maggi.
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dotti diversi per supporto (carta o film), costruzione (aper-
ti o chiusi), ricette antistatiche o anti-intasanti che pro-
teggono le superfici abrasive dall’adesione di polveri di
levigatura, che migliorano sia la prestazione che la sa-
lubrità dell’ambiente di lavoro”. 
l dialogo con i produttori di vernici e tecnologie di verniciatura
è centrale. “Svolgiamo periodicamente incontri tecnici con
le maggiori aziende produttrici sia di vernici che di mac-
chine. Questo è utilissimo per captare le nuove tenden-
ze e ideare soluzioni congiunte, ad esempio per le ver-
nici a base acqua la cui diffusione è sempre maggiore
ma che presentano problemi di levigatura peculiari”.

ESTETICA E QUALITÀ A BRACCETTO
Testa a Thansau, in Germania, e sede italiana a Rosate
(Milano) con circa 140 dipendenti per un bacino d’uten-
za sia nazionale che extra confine verso i Paesi del Me-
diterraneo dove il volume d’esportazione di carta stam-
pata e/o impregnata in melammina o finish risulta essere
stabile sul 40 per cento della produzione, Schattdecor
è fra i più importanti produttori mondiali di carte decorative
per legno e mobile. 
La stampa di carta decorativa viene utilizzata nella
composizione estetica delle superfici di mobili (come pia-
ni di lavoro, frontali, parti strutturali e così via) e degli am-
bienti in genere (come boiserie, pavimenti in laminato ecc.).
I disegni possono essere suddivisi in tre gruppi: riprodu-
zioni di legno, riproduzioni e stilizzazioni di pietre, tessuti,
ceramiche e superfici metalliche, disegni fantasia. 
Secondo Franco Lozza, direttore vendite di Schattdecor
Italia, nel Belpaese “… il mercato del mobile continua ad
attraversare un periodo di forte difficoltà dovuto princi-
palmente a situazioni finanziarie complesse con forti ri-
tardi nei pagamenti. Assistiamo pressoché settimanalmente
a chiusure di aziende, mentre alle condizioni dell’economia
italiana dove l’edilizia è ancora ferma si aggiungono i pro-
blemi più ampi del bacino mediterraneo, importante sboc-
co per i nostri prodotti e per le produzioni dei nostri clien-
ti. Difficile prevedere l’andamento nei prossimi mesi”. 
L’innovazione guarda non solo alla qualità ma anche al-
l’estetica secondo le tendenze di moda, affiancando alle
carte decorative anche le nuove carte stampate con tin-
te unite brillanti e i prodotti a stampa digitale su carta de-
corativa utilizzando colori di stampa rotocalcografica. Dal

2011 sono presenti sul
mercato i prodotti a stam-
pa digitale di disegni spe-
cifici e personalizzati su ri-
chiesta del cliente. “Paral-
lelamente a tutte queste
novità di prodotto/design
continuiamo la nostra ri-
cerca nel campo dell’im-

pregnazione per individuare superfici tattili e di resistenza
sempre più innovative”. 
Si va oltre il semplice sviluppo del disegno ma si lavora
sulla “necessità di studiare il manufatto nel suo complesso.
Questo vuol dire approcciarsi a un nuovo sviluppo vedendo
il prodotto finito e indirizzando in tale senso lo studio e
la produzione, garantendo ai nostri clienti un ricco ven-
taglio di offerte costantemente aggiornato e in linea con
le tendenze di design e le loro esigenze tecniche senza
prescindere dalla prestazione tecnico-qualitativa”.

a cura di Olivia Rabbi ■

Franco 
Lozza.

Sede italiana di Schattdecor 
a Rosate (Milano).

Vista su una macchina di produzione rotocalcografica
(Schattdecor).



Officine Nerli
Per vernici lucide brillanti spazzolate

Nerli (www.nerli.it) produce tecnologie di proprio progetto
per la finitura del mobile e per il trattamento completo di
vernici lucide brillanti spazzolate di alta qualità con le-
vigatrici specifiche, spazzoloni “Grotos” di nuova concezione
e brillantatrici per i settori cucina, armadiature, porte, stru-
menti musicali e altro con finiture su vernici poliuretani-
che e poliesteri, lucide, opache, trasparenti, wengè, zebrano,
noce Daniela, rovere sbiancato e tinto e altre ancora.
Il nuovo spazzolone “Grotos 18000” dona alle vernici la più
bella lucidatura possibile con una grande lucentezza, pri-
va di rigature e senza sciupature degli angoli perimetrali, in-
fatti le nuove e innovative tecnologie impiegate permetto-
no di lucidare con grande leggerezza le vernici applicate sui
pezzi in lavorazione con due movimenti rotatori combinati,
contemporanei, regolabili e con inversione di moto. Le le-
vigatrici trasversali Nerli, oltre a eseguire i normali lavori su
legno e vernici, si evidenziano particolarmente nella levigatura
dei pannelli da lucidare. Infatti senza una perfetta e delicata
levigatura non esiste una lucidatura ad alto livello, spe-
cialmente se direttamente comparata con le finiture sen-
za ombreggiature, ondulazioni e con una visione controlu-
ce a "effetto specchio" ottenibile con queste tecnologie. 
Nerli produce inoltre macchine modulari a nastro largo su-
periore dotate delle più moderne innovazioni completate
con teste per ultra finiture di proprio specifico progetto, con
soluzioni originali e rendimenti qualitativi tangibili. ■

“Grotos 18000”.

Linea di levigatura “Corian”.

xylon.it

www.xylon.it

Un click per tuffarti 
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Superfici
Spruzzatrice automatica “Magnum” 

“Magnum”, spruz-
zatrice automatica
di alta gamma Su-
perfici che garanti-
sce altissima qualità,
grazie alla grande
cabina e all’ampia
distanza tra i bracci
di spruzzatura, ed
elevate velocità di spruzzatura.”Magnum” si distingue in
modo particolare per la presenza, tra l’altro, di reciprocatori
indipendenti (brevettati) con possibilità di sfasamento per
ottimizzare il percorso di spruzzatura di un braccio rispetto
all’altro. La distribuzione della vernice risulta così ottimale
anche nelle situazioni più critiche. Gruppi di recupero pu-
lizia tappeto multipli consentono il recupero differenziato
dei prodotti vernicianti e il passaggio rapido da un prodotto
a un altro.
La macchina è equipaggiata di software di cambio co-
lore integrato nel controllo di gestione macchina e di un
sistema di pressurizzazione (brevettato) con veli d’aria
in ingresso e in uscita. 
Il Filter on demand è il sistema filtrante a sostituzione au-
tomatica (opzionale).
Il sistema permette il cambio automatico del filtro senza in-
terrompere la produzione e senza obbligare il personale ad en-
trare  in contatto con i filtri sporchi nella zona di verniciatura.
Il filtro sporco si auto sostituisce su comando dell’operato-
re o  in automatico dopo un certo quantitativo di produzio-
ne realizzata . In questo modo la macchina di verniciatura
può garantire la stessa qualità di aspirazione per lunghis-
simo tempo, evitando perdite di produzione della linea, te-
nendo costante la qualità dei pezzi verniciati ed evitando la-
vori poco salubri per gli addetti alla manutenzione. ■
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Ica
La linea “Supercare”

I laboratori R&S Ica
(www.icaspa.com)
hanno messo a pun-
to una serie di finitu-
re che soddisfano la
l’esigenza di ottene-
re superfici con ele-
vata opacità ma che
abbiano allo stesso
tempo eccellenti per-
formance e minimo
impatto ambientale.
Nasce così la linea
“Supercare”, com-
posta da finiture ex-
tra-opache con elevate resistenze chimico-fisiche e ri-
dottissimo contenuto di Voc.
Questi prodotti si caratterizzano per elevate resistenza al
graffio, resistenza chimica e “mar resistance”. Sono inol-
tre in grado di dare perfetta opacità al manufatto e di ri-
spettare l’ambiente.
Si tratta di finiture ad elevato contenuto tecnologico, sia
trasparenti che pigmentate, di varia natura: all'acqua bi-
componenti, Uv all'acqua e Uv ad alto solido. Questa gam-
ma è stata studiata per coprire ogni esigenza anche dal
punto di vista delle tecnologie applicative, grazie alla di-
sponibilità di prodotti applicabili a spruzzo e a rullo.
Ricordiamo che Ica da oltre due decenni sviluppa prodotti
a basso impatto ambientale per legno ed ha quindi una
lunga esperienza sul campo che le permette di selezio-
nare con estrema sapienza le materie prime e le formu-
lazioni più adatte al loro utilizzo. ■
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Nastroflex
Ancoraggio costante su carta melaminica

Tra i prodotti di punta che Nastroflex (www.nastroflex.it)
offre ai propri clienti, il “431RA” è un prodotto su carta
di peso E (235-245 gr/mq), largamente utilizzato per crea-
re un ancoraggio su superfici rivestite con carta melaminica
e destinate ad essere verniciate principalmente con re-
sina poliestere o acrilica. 
Ha la particolarità di mantenere un grado di finitura co-
stante dall'inizio alla fine del proprio ciclo di vita, grazie
a una curva di decadimento che rimane sostanzialmen-
te piatta fino al termine della sua durata (grafico 1).  
Questo aspetto consente di evitare le continue regolazioni
della macchina e genera quindi un risparmio di tempo da
parte dell'operatore.
E’ un prodotto molto diffuso nella moderna industria del-
l’arredamento e che negli anni è stato sempre più per-
fezionato, per affinarne le caratteristiche tecniche. Un in-
teressante approfondimento delle sue performance,
nella preparazione delle superfici per le lavorazioni di fi-
nitura e verniciatura, è espresso in forma grafica dove si
evidenzia che, per tutta la durata della lavorazione ef-
fettuata con nastro largo di grana “P400”, montato su grup-
po di levigatura a tampone, il “431RA” ottiene dei picchi
di rugosità nettamente inferiori ai prodotti concorrenti e
una conseguente più uniforme levigatura (grafico 2). ■

Cma Robotics
Qualità nell’innovazione

Cma Robotics (www.cmarobot.it) è una delle aziende ita-
liane più importanti nella produzione di robot antropomorfi.
Pur operando in tutto il mondo in molti settori di appli-
cazione, quello del legno è sicuramente il più importan-
te e nel quale si è investito maggiormente in ricerca.
Oggi grazie alla sua maturata esperienza Cma può offri-
re valide soluzioni per il mercato della verniciatura alle
aziende produttrici di sedie, ma anche mobili assembla-
ti, tavoli, cofani mortuari, pannelli piani, antine per cuci-
na, serramenti ed elementi smontati di ogni tipo.
Due soluzioni innovative sono gli impianti per la verni-
ciatura in automatico
di serramenti e antine.
Il sistema serramenti
è in grado di assicurare
una qualità ecceziona-
le di verniciatura senza
la necessità di pro-
grammare il robot: que-
sto grazie all’utilizzo di
un sistema di lettura
ottica che rileva la forma e la dimensione dei pezzi, ge-
nerando successivamente il programma per il robot in base
a parametri che il cliente può scegliere a seconda delle
proprie esigenze.
La verniciatura di antine viene effettuata con robot as-
sistiti da sistemi di visione artificiale 2D o 3D per la pro-
grammazione, che avviene in maniera automatica. L’uti-
lizzatore potrà a sua scelta adattare i parametri di ap-
plicazione in base alle proprie esigenze o al tipo di pistola
e/o vernice. La qualità del prodotto finale è incompara-
bile rispetto ad altri impianti automatici, soprattutto con
vernici High Gloss. I sistemi sono provvisti di software per
la gestione della pulizia automatica della pistola e di cam-
bio rapido del colore. Inoltre rispondono alle normative
cogenti, per esempio “Atex” per utilizzo di prodotti in-
fiammabili. ■



Makor
Qualità e flessibilità nella finitura

Makor (www.makor.it) sarà
presente alla fiera Ligna
2013 con robot di ultima ge-
nerazione per la finitura di
pannelli piani e componenti
per mobili. La nuova “Robo-
spray” è stata progettata
per ottenere la migliore qua-
lità di finitura, sia opaca che
con vernici lucide, assicu-
rando al tempo stesso la
massima flessibilità per pic-
cole produzioni e just-in-time.
La soluzione adottata da Ma-
kor con braccio antropomorfo
cn supera tecnologicamente
quella dei robot tradizionali a
coordinate cartesiane. La
nuova versione, che sarà
presentata alla Ligna, com-
bina finiture di alta qualità
con alta produttività. La mac-
china ha due bracci, il primo è il braccio del robot antropomorfo cn già adot-
tato per il modello precedente, mentre il secondo braccio è un gruppo oscil-
lante. Questa combinazione permette alla macchina di essere molto versati-
le in quanto può lavorare sia in modalità di robot (primo braccio come robot
cn, secondo braccio off) o in modalità oscillante (entrambe i bracci oscillanti
in una cabina volumetrica grande, quindi quantità elevate di vernice che pos-
sono essere applicati ad alta velocità). 
Ma la caratteristica più interessante sarà la possibilità di lavorare in modali-
tà robot passante, vale a dire con pannelli che avanzano senza diversi fermare
all'interno della cabina come richiedono i robot tradizionali.  Il primo braccio
cn andrà a verniciare i bordi dei pannelli, mentre il secondo braccio andrà a
verniciare la parte superiore dei pannelli, combinando così un’elevata quali-
tà di finitura sui bordi con una maggiore produttività. 
Per quanto riguarda le tecnologie per la sigillatura del bordo, un applicatore
speciale montato sulla macchina “Gemini”, brevettato da Makor, permette di
sigillare i bordi del pannello truciolare utilizzando un materiale putty Uv tra-
sparente. 
Questo processo si rivolge sia ai produttori di pannelli che rivestono utilizzando
carte sempre più sottili sia ai clienti che devono produrre pannelli laccati par-
tendo da un supporto con rivestimento in carta melaminica.
Grazie anche alla competenza  e alle soluzioni di levigatura dell’altra azien-
da del gruppo Tecnolegno, diverse installazioni sono state fatte da Makor Group
negli ultimi anni per la sigillatura dei bordi in mdf e/o truciolare. Una  nuova
applicazione di stampa ink-jet sarà aggiunta per rendere il processo di fini-
tura del bordo sempre più completo e attraente per i produttori di pannelli,
in quanto apre nuove possibilità per la verniciatura del bordo con qualsiasi
tipo di colore opaco o lucido, dopo la sua sigillatura e levigatura. In pratica
un ulteriore passo verso un bordo completamente finito. ■
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Zetagì
“Retron bicomponente all’acqua”

Zetagi (www.zetagi.it) − marchio “storico” nell’ambito dei
trattamenti all’acqua per la verniciatura di infissi, serramenti,
porte, mobili e manufatti in legno destinati sia all’esterno
che all’interno − annovera nell’ampia e diversificata gam-
ma di prodotti  la  serie “Retron bicomponente all’acqua”
per il trattamento di manufatti in legno destinati all’interno.
Si tratta di una linea di prodotti all’acqua, a base poliu-
retanica, formulati con resine acriliche  ossidrilate da re-
ticolare esclusivamente con catalizzatore isocianico ali-
fatico (codice 730030).
La serie comprende fondi trasparenti e pigmentati, pro-
pedeutici alla successiva verniciatura, che una volta ap-
plicati su manufatti in legno, radica, ciliegio o Mdf, pro-
ducono un film  caratterizzato da buona flessibilità, re-
sistenza e  facilmente carteggiabile.
Per un risultato ottimale e garanzia di buone performance
del trattamento, risulta opportuno far seguire all’appli-
cazione del fondo la sopraverniciatura con le finiture “Re-
tron bicomponente all’acqua”; le finiture sono disponibili
in versione trasparente, 20 gloss, oppure in versione pig-
mentata. Sono a base poliuretanica e per la particolare
composizione della formulazione risultano particolar-
mente adatte per la verniciatura di mobili e manufatti in
legno destinati ad ambienti domestici.
La tipologia delle resine presenti unitamente agli altri com-
ponenti conferiscono al film caratteristiche di flessibilità,
resistenza agli agenti ossidanti e all’ingiallimento dovu-
to ai raggi solari; oltre a
ciò la superficie dei mo-
bili o manufatti trattati
risulta particolarmente
resistente ai graffi, facili
in ambito domestico, o
alle abrasioni collegate
all’azione di detersivi o
detergenti usati per la
pulizia. ■

Giardina Finishing 
Tecnologia avanzata e affidabile

Giardina Finishing (www.giardinafinishinggroup.com)
opera nel settore della verniciatura del legno e del vetro
e della plastica  con un’ampia gamma di impianti tec-
nologicamente avanzati e altamente affidabili.
La tipologia dei prodotti Giardina risponde a tutte le esi-
genze di verniciatura che variano dalle linee per la ver-
niciatura di pannelli piani o sagomati, alle porte, ai ser-
ramenti, ai mobili montati o tridimensionali, ai torniti, ai
profili, al parquet e materiale per edilizia eccetera. L’at-
tenzione rivolta all’esigente mercato dell’industria del le-
gno ha infatti spinto Giardina a ricercare e ad applicare
sempre nuove tecnologie industriali volte a garantire una
maggiore produttività degli impianti anche su piccoli lot-
ti di produzione, l’alta qualità dei pezzi verniciati e la ri-
duzione dell’impatto ambientale. 
La salvaguardia ambientale è infatti uno dei target prin-
cipali della Giardina, ampiamente dimostrata dal successo
dell’introduzione del rivoluzionario sistema brevettato
“Mos” a microonde selezionate per l’essiccazione  in-
dustriale di vernici a base acqua.
Inoltre, per essiccazione di vernici UV, la serie di forni “Gst”
si e’ arricchita con l’introduzione del sistema di control-
lo elettronico di potenza  “UV Plus” che consente note-
voli risparmi di energia elettrica e maggior durata delle
lampade.
Giardina sarà presente alla Ligna di Hannover dal 6 al 10
maggio presso il padiglione  16, stand A12. ■

Forno a micro onde “MOS”.

Forno UV 
“Gst Plus Albatros”.
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er essere competitivi in un settore – come quel-
lo del mobile e della cucina in particolare, dove
la finitura è parte integrante del valore aggiunto
del prodotto – servono tecnologie adeguate e in-

novative per garantire il risultato elevato riducendo nel con-
tempo costi e tempi di lavorazione. Ad abbracciare que-
sta strategia è la Pandolfi di Pesaro, azienda del Grup-
po Ornamobil (www.ornamobil.it), trent’anni di storia in-
dustriale alle spalle in uno dei bacini manifatturieri
chiave del mobile made in Italy. 
La specializzazione storica è nella produzione delle ante
lucide spazzolate, oggi fra i prodotti di punta del settore
sia in Italia che all’estero e ancora fiore all’occhiello di
un’azienda che produce mobili su misura, arredamento com-
pleto e contract, con una forte attività nel settore della nau-
tica. L’accorpamento della Pandolfi nel Gruppo Ornamobil,
nel 2004, porta alla scelta di effettuare nuovi investimenti
nella dotazione tecnologica dell’azienda per migliorarne le
prestazioni su un mercato sempre più esigente, con mac-
chine di ultima generazione sviluppati in partnership con
alcuni fra i grandi marchi italiani, dal Gruppo Cefla di Imo-
la (Bologna) per la verniciatura a Viet (sede a Gradara, pro-
vincia di Pesaro Urbino) per levigatura e spazzolatura. 

Due macchine in una
per la finitura perfetta
Meno passaggi di lavorazione, 
velocità e flessibilità per il just in time,
uguale più competitività e alta qualità
per i mercati esigenti. L’idea 
è della Pandolfi, Gruppo Ornamobil, 
che ha sviluppato con Viet 
questa nuova tecnologia.

In casa Viet (www.viet.it) – azienda che da qualche tem-
po fa capo al Gruppo Biesse – ha preso forma l’ultima
macchina per la spazzolatura e brillantatura delle superfici,
che integra i processi sviluppati in precedenza da due mac-
chine distinte, un impianto passante da cui il pannello esce
finito. Un passaggio non da poco, per un’azienda che oggi
conta circa venti persone occupate per un fatturato che,
solo per le ante, arriva a due milioni di euro e che, so-
prattutto, consente di guardare al futuro con progetti di
ampliamento della gamma, grazie alla possibilità di offrire
nuove tipologie di finiture. 

Con Orlando Magi, direttore produzione del Gruppo Orna-
mobil abbiamo parlato delle caratteristiche di questo nuovo
impianto e dei vantaggi apportati al processo di lavorazione.

Signor Magi, avete acquisito tecnologie avanzate per la-
vorare il lucido spazzolato e nel contempo flessibili, così
da poter eseguire anche altre verniciature: questo vi per-
mette di affrontare una stagione economica che non è del-
le più semplici...
“Di fatto abbiamo riunito due macchine in una, un siste-
ma che abbiamo perfezionato
con Viet. A portarci verso questa
nuova tecnologia è stata prin-
cipalmente l’esigenza di lavo-
razione just in time delle ante,
di poter avere spazzolatura e bril-
lantatura senza produzione a
magazzino. I vantaggi sono mol-

P

Orlando 
Magi.

Due immagini dell’impianto “Lacc System”.
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teplici. Questa impostazione ci consente anche di diversi-
ficare i clienti, resistendo meglio agli alti e bassi del mer-
cato. Con questa macchina siamo in grado di consegna-
re in tre settimane ante da cucina complete, finite a qual-
siasi cliente, in uno qualsiasi dei 160 colori della nostra car-
tella, di cui la metà lucidi e l’altra metà opachi”.

Come è possibile gestire tutte queste varianti anche su
commesse di piccole dimensioni?
“… con cambi colore estremamente veloci. Per questo
i costruttori hanno studiato soluzioni adatte per il “just in

ALTA TECNOLOGIA PER LA QUALITÀ

Il processo “Lacc System” di Viet è
la soluzione automatica a ciclo
continuo, tramite macchine a com-
posizione modulare, per la leviga-
tura, lucidatura e brillantatura del
pannello, lavorazioni finora svolte da
macchine diverse e con un notevole
impegno di mano d’opera. 
Questa soluzione elimina comple-
tamente i tempi di attrezzaggio, ri-
ducendo i tempi sia nella selezione
sia nel posizionamento dei pannelli
da abbinare sul banco di lavoro. Il
carattere di linea del sistema ga-
rantisce, infatti, continuità al lavo-
ro, evitando i tempi morti in attesa
che il precedente lotto in lavorazione
sia terminato. 
I parametri di regolazione consen-
tono all’utente di mantenere co-
stante il livello qualitativo, indi-
pendentemente dall’usura degli
utensili o dalla diversa tipologia di
pannello. Le soluzioni utilizzate pre-
servano i bordi e gli spigoli dei pan-
nelli mentendoli intatti, senza la ne-
cessità di salvaguardarli con ele-
menti protettivi. 
La rapidità del ciclo consente al
cliente di ottenere ampi volumi
produttivi mantenendo costanti i pa-
rametri qualitativi richiesti. 
La modularità del sistema per-
mette anche di comporre la mac-
china per soddisfare le singole esi-
genze di produzione. A seconda del-
le diverse configurazioni, si otten-

gono soluzioni personalizzate che
spaziano dal soddisfare gli ingenti
carichi di lavoro delle grandi indu-
strie a composizioni più ridotte,
idonee alla piccola e media impre-
sa che vuole ottenere risultati di fi-
nitura ottimali impiegando budget
e mano d’opera contenuti. La linea
più articolata di “Lacc System” pre-
vede: unità con due spazzole in co-
tone indipendenti, oscillanti ed in-
clinate in direzione opposta tra
loro; unità con giostra rotativa oscil-
lante a sei spazzole in cotone
Rham; unità di brillantatura rotati-
va “RhamGloss”. Tutte le
funzionalità del sistema
sono gestite da un’in-
terfaccia TouchScreen
15” che semplifica l’at-
tività anche per gli ope-
ratori meno esperti.

Sempre di Viet il centro
di levigatura industriale
“S4” che permette di
eseguire le lavorazioni
di levigatura e calibra-
tura in linee automatiche ad alta
produttività, con costanza di quali-
tà nelle prestazioni anche in pre-
senza di lavorazioni gravose. Sulla
macchina sono disponibili gruppi
operatori a rullo con diametro fino
a 400 millimetri per la prelevigatu-
ra di pannelli impiallacciati e/o
verniciati e per la finitura di pannelli

in legno massiccio; il gruppo tra-
sversale con sviluppo 8.700 milli-
metri disponibile sia in ingresso che
in uscita; il gruppo superfinitore
“Ipp”, brevetto Viet 1979, grazie a
una larghezza di contatto maggio-
re rispetto ai tamponi tradizionali e
a un nastro lamellare interposto tra
tampone e nastro abrasivo, garan-
tisce elevati livelli di finitura su qual-
siasi tipo di manufatto.  I gruppi tra-
sversale, tampone e superfinitore
sono dotati dei sistemi, brevettati,
“Hp” e “Hp Duo” (“High Performan-
ce Duo”). La nuova meccanica del

tampone “Hp” consente di utilizza-
re valori minimi di pressione sui tam-
poni cilindri pneumatici mante-
nendo inalterata la capacità di co-
piatura, aumentando la sensibilità
alle variazioni superficiali e ridu-
cendo l’intasamento del nastro
abrasivo con conseguente aumen-
to della sua durata. ■

time”, grazie a cui ridurre costi e sprechi, mentre per le
commesse da due, tre pezzi lavoriamo con le cabine. At-
tualmente produciamo dai 10 ai 15mila pezzi al mese,
riceviamo tre ordini al mese e – come accennavo – li eva-
diamo in tre settimane. Il che significa che, in pratica, ogni
settimana abbiamo una consegna. 
Tempi stringenti, senza contare i fuori misura, ma d’altra
parte dobbiamo saper inseguire i mutamenti del mercato.
Tenga sempre ben presente che i grandi clienti chiedo-
no costi e tempi di lavorazione certi; se non siamo in gra-
do di rispondere perdiamo il lavoro”.
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mone nelle diverse misure, pronti per essere prelevati nel
quantitativo utile per la commessa. La prima carteggiatura
del grezzo la eseguiamo con una calibratrice levigatrice
Viet “S4”. Sezioniamo i pannelli, soprattutto Mdf, e stoc-
chiamo le ante in magazzino con un fondo in polieste-
re bianco carteggiato.
Quando arriva un ordine creiamo le necessarie distinte
di lavorazione in base al colore e avviamo i pezzi alla car-
teggiatura e verniciatura della parte interna, poi lo stes-
so viene fatto sul lato “bello”. E poi spazzolatura all’esterno,
brillantatura, pulitura e spedizione. Oltre alle cucine e al-
l’arredo in generale lavoriamo anche ante per mobili da
ufficio, mdf pressato e pvc, placchiamo e verniciamo con
prodotti Uv che poi siamo in grado di spazzolare. 

Come accennavo fino a poco tempo fa eravamo costretti
a compiere le ultime fasi del processo con due macchine,
una spazzolatrice e una brillantatrice. Ora usiamo un solo
impianto, il “Lacc System”: carichiamo i pezzi e il processo
prende il via. Nella prima macchina c’è uno spazzolone
longitudinale che spazzola e finisce il pezzo, mentre per
la seconda posiamo scegliere ciò di cui abbiamo biso-
gno, dunque o il sistema rotativo o longitudinale, a se-
conda della finitura che vogliamo ottenere. A questo pun-
to i dischi provvedono alla brillantatura e non ci resta che
prendere le nostre antine dal piano di uscita. Le portia-
mo nel reparto imballaggio, dove vengono protette con
apposite pellicole ed etichettate in base alla commessa
e il gioco è fatto.
Abbiamo una sala controllo colore che ci consente di
verificare i risultati cromatici grazie alla simulazione dei
diversi tipi di luce in commercio, il che ci permette di ot-
tenere la massima qualità, di fare in modo che dai no-
stri laboratori escano solo ante perfette”.

La finitura è l’ultimo anello del ciclo, quello che il cliente
finale percepisce di più…
“E’ proprio così. La qualità, il valore estetico di un mobile,
di un arredo dipende molto dal nostro lavoro. Anche per que-
sto abbiamo deciso di occuparci di tutto il ciclo, abban-
donando collaboratori esterni e gestendo in autonomia l’in-
tro processo. 
Ovviamente con le tecnologie adatte...”. ■

Questo vi ha spinto ad acquistare tecnologie più veloci e
flessibili: avete trovato risposte ai vostri bisogni?
“Sicuramente. I tempi non sono facili, ma oggi possiamo
godere delle fatiche di un progetto che ci ha richiesto quat-
tro anni di lavoro. La collaborazione con Viet ci ha por-
tato a definire macchine che sarebbero assolutamente
perfette e fortemente remunerative sui grandi quantita-
tivi. Ma la domanda di questo tipo di forniture è piutto-
sto limitata e ci troviamo, piuttosto, ad affrontare una gran-
de domanda ad elevata complessità di piccoli quantita-
tivi. Esattamente l’opposto. E allora abbiamo pensato a
come poter utilizzare una tecnologia specifica per fare gran-
di produzioni anche per fare lotti minori e alta qualità. Non
è stato semplice, ma con le opportune modifiche e la col-
laborazione di Viet ci siamo riusciti”.

Dunque tecnologie avanzate per alta produttività e mas-
sima flessibilità, sempre facendo i conti con le commesse
da fare a mano. Come fate a gestire tutto questo?

“Con pazienza e pro-
fessionalità. Servo-
no operatori co-
scienti ed esperti,
soprattutto per le la-
vorazioni manuali. Il
resto sono le carat-
teristiche della mac-
china, con cambi co-
lori automatici senza
cambio delle pompe
e con lavaggio auto-
matico, la possibilità
di avere due cataliz-
zatori con due, tre,
cinque tipi di colori
diversi che consente
di tagliare i tempi di
lavorazione. 
I pannelli mdf, tru-
ciolare, nobilitato, ar-
rivano in stabilimen-
to e vengono stoccati
nel magazzino pol-

Talvolta la lavorazione manuale 
è indispensabile...

La “Viet S4” al lavoro.
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l primo gennaio scorso
è nata Sherwin-Wil-
liams Italy srl dalla fu-
sione di Sayerlack srl e

Sherwin-Williams Italy Coa-
tings srl, entrambe appar-
tenenti a The Sherwin Wil-
liams Company, la multi-
nazionale americana che
rappresenta uno dei più
importanti gruppi mondia-
li del settore delle vernici.
The Sherwin Williams
Company, lo precisiamo
per i pochi che non ne fos-
sero al corrente, si occupa
di produzione, distribuzione
e vendita di pitture e vernici
per industrie, professionisti,
distributori e negozi; opera
in tutto il mondo, con sedi
in 30 Paesi e oltre 30mila
dipendenti, gestendo – di
fatto – una cinquantina di
marchi diversi, per un fat-
turato complessivo che nel
2011 ha superato i 9,5
miliardi di dollari usa.
Una realtà di tutto rispetto,
che con questa operazione
da’ un segnale forte alla
rete vendita e a i propri
clienti, nella direzione di

una sempre maggiore in-
tegrazione delle tante ri-
sorse disponibili all’interno
del colosso americano. An-
che per il mercato italiano.

Sherwin-Williams Italy, dun-
que, produrrà e distribuirà
prodotti e vernici Sayer-
lack, Linea Blu, Oece e
Becker Acroma.
La prima “uscita ufficiale”
della nuova società è stata
a fine febbraio a Bologna, in
occasione della presenta-

zione della operazio-
ne alle forze vendita.
Le reazioni sono sta-
te decisamente posi-
tive e l’annuncio uffi-
ciale, per quanto la
notizia fosse nota da
tempo ai presenti, è
stato vissuto in un cli-
ma di generale entu-
siasmo e di curiosità,
con la chiara consa-
pevolezza delle enor-
mi opportunità che
questa nuova realtà
può offrire alla rete e

soprattutto ai clienti.

Agenti e rivenditori si sono
dunque ritrovati coni verti-
ci dell’azienda per analiz-
zare i risultati di vendita, fis-
sare gli obiettivi per l’anno
a venire e celebrare insie-
me la nuova società.
All’evento erano presenti
anche Dennis Karnstein,
Sr. Vice President & Gene-
ral Manager - Europe, Pro-
duct Finishes Division; Al-
berto Elli, vice presidente

I

and Controller Global Fini-
shes Group; Ivan Costanti-
ni, Marketing director Eu-
rope , assieme a una rap-
presentanza del gruppo
dalla Spagna, capitanato da
Stefan Buzzi, General Ma-
nager Spain.
Ad Alessandro Pirotta,
Managing Director South
Europe,  il compito di illu-
strare i “cambiamenti nel-
la continuità” e lo spirito
con il quale dovranno es-
sere affrontati i mercati,
grazie anche alle caratte-
ristiche di una offerta di pro-
dotti tecnici di eccellenza
nel legno, che rimane il
core business, a cui si af-
fianca una gamma com-
pleta di prodotti per il vetro
e un’interessante apertura
verso i supporti di plastica.
Ma ne parleremo presto sui
prossimi numeri di Xylon,
quando pubblicheremo un
intervista ad Alessandro
Pirotta che ci aiuterà a
comprendere meglio i con-
torni dell’operazione. ■

Nasce Sherwin-Williams Italy
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imandando i nostri lettori più distratti a quanto
abbiamo scritto sull’ultimo numero della nostra
rivista, riprendiamo il filo del discorso e tornia-
mo a raccontarvi del nostro lungo, intenso, af-

fascinante viaggio nel Brasile del legno e del mobile. Un
viaggio che ci ha portato – dopo le visite in alcuni dei più
interessanti stabilimenti attivi nello Stato del Rio Grande
do Sul – negli Stati di San Paolo e del Paranà.
Altri quattro incontri illuminanti, che ci hanno permesso
di capire quanto possano essere diverse le “anime” del-
l’industria del mobile brasiliana, sentendoci un po’ orfani
di quel misto di veneto-italo-portoghese che ci aveva ac-
compagnato nei nostri giorni a Bento Goncalves, terra dove
l’emigrazione del nostro Ottocento italiano aveva trova-
to una destinazione di elezione.
Sonorità che cambiano a mano a mano che saliamo ver-
so nord e che ci indicano altre antiche origini, altri popoli,
altri ceppi ma sembra le stesse storie di povertà, di vo-
glia di trovare altre strade da percorrere.

GILBERTO ANTONIO ANCESKI
Il nostro primo incontro è con un perso-
naggio che porta un cognome polacco: suo
padre è arrivato fin qui dalla Polonia, ma
il destino lo ha fatto incontrare con la si-
gnora De Gasperi, italiana. Gilberto Antonio Anceski vive
con piacere questo doppio legame con terre di là del-
l’oceano. E’ uno dei guru, se ci perdona l’espressione, del
mobile brasiliano, uno dei tecnici, dei manager più
ascoltati, un punto di riferimento  per la sua esperienza
che lo ha portato a diventare il direttore generale di Mo-

veis Bartira (www.movei-
sbartira.com.br), una fab-
brica impressionante sotto
tutti i punti di vista, gigan-
tesca, con centinaia di mac-
chine, decine e decine di li-
nee di produzione. Qui si
producono mobili per un
fatturato di oltre 250 milioni

di euro annui che, misurati con il costo medio brasilia-
no, significa una autentica montagna di pezzi. Una real-
tà che ha compiuto cinquant’anni nel 2012, fondata da
Samuel Klein, 87 anni, anch’egli polacco, fuggito agli or-
rori della seconda Guerra mondiale in questa terra dal-
le grandi promesse.
Arrivato in Brasile ha creato un impero, portando le sue
attività nel mobile nei salotti della grande economia bra-
siliana. 
Un universo incredibile, numeri che comprendiamo a fa-
tica: la rete creata da Klein e dai suoi soci ha portato a un
gruppo che ha oltre mille negozi e grandi magazzini, per un
fatturato di oltre 10miliardi di euro e 130mila collaboratori! 

“Samuel Klein è una persona eccezionale”, ci racconta
Anceski. “Ha iniziato come commerciante e capì che do-
veva avere il controllo della produzione se voleva crescere.
Acquistò la Moveis Bartira, allora una piccola realtà. In-
vestimenti, caparbietà, fiuto per gli affari e per le giuste
collaborazioni lo hanno portato a essere il padrone del
più grande produttore di mobili dell’intera America La-
tina, il terzo al mondo.

R

Da San Paolo ad Arapongas,
sulle tracce del mobile “Brasil”
Riprendiamo il nostro viaggio in Brasile – ospiti di Scm Tecmatic – per capire meglio 
un mercato che ha dato e ancora offre molte soddisfazioni alle imprese italiane 
impegnate nella tecnologia del legno.

Gilberto Antonio 
Anceski.

Una veduta dello show room di Bartira.
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Stiamo parlando di 110mila
metri quadrati dedicati alla pro-
duzione, dove lavorano 1.700
addetti su due turni. Una pro-
duzione mensile di 6mila armadi,
30mila comodini, 30mila mobi-
li per il soggiorno… ogni giorno
trasformiamo quaranta tir di
pannelli e ne carichiamo 65 di
mobili finiti, pronti per essere av-
viati alla distribuzione”.
“E badi bene – ci dice Ancescki
sorridendo della nostra sorpresa
davanti ai numeri che sciorina con naturalezza – che i mo-
bili prodotti di Bartira sono solo il 30 per cento di quelli che
vengono venduti nei punti vendita di Casa Bahia! Siamo
specializzati in cucine, armadi, mobili per la zona giorno.
Non esportiamo, perchè la nostra produzione non basta
nemmeno a soddisfare la domanda dei nostri negozi”.

La fascia di prezzo è medio-bassa, i volumi enormi: “Tenga
presente che dei 200 milioni di persone che abitano il Bra-
sile 170 comperano questo tipo di mobile. Abbiamo un mo-
bile per la tv che produciamo in 15mila pezzi al mese. Da
noi vanno mobili piccoli e multifunzionali, con lo spazio per
la televisione, un’anta, un paio di cassetti per case che, in
media, hanno una superficie di 50 metri quadrati.
Facciamo continuamente indagini di mercato per capi-

re di cosa c’è bisogno, passiamo le informazioni ai nostri
designer, fondiamo le caratteristiche estetiche con le im-
postazioni tecniche che ci dettano le nostre tecnologie
ed il mix è fatto. La nostra grande capacità è quella di
produrre una Fiat bella come una Ferrari, mobili robusti,
ben fatti, durevoli e con una estetica da Ferrari, linee per
le quali ci ispiriamo alle più belle collezioni che vediamo
in giro per il mondo”.

E Anceski ci conferma una situazione che abbiamo già im-
parato a conoscere: “Tutti
i nostri mobili viaggiano in
scatole piatte, per avere i
migliori risultati in termini
di contenimento dei costi
di trasporto in un Paese
enorme, dove la logistica
va tenuta sotto strettissi-
mo controllo. Ikea ha im-
parato dal Brasile”, agg-
giunge ridendo. “In ogni
scatola c’è tutto quello
che serve per il montag-
gio: pezzi, viti, maniglie, spi-
ne eccetera”.

Temi e numeri che stupi-
scono, come le 12mila persone che girano per il Basile a
montare i mobili di Bartira, i 3.600 camion per le conse-
gne, il milione di metri quadrati occupati dai sette centri
di distribuzione sparsi per il Brasile.
Una produzione in grandissimi numeri, che nasce – ov-
viamente – dal pannello e da una ingegnerizzazione spin-
ta dell’intero processo, tutto affidato a tecnologie ag-
giornatissime, capaci di garantire la produttività di cui c’è
bisogno di Bartira. Qui Scm Group è di casa: 
“Credo che Bartira sia il cliente più importante di Scm
Group in tutto il mondo”, ci dice Anceski ridendo. “Ho per-
so il conto di quante macchine con il marchio Scm ab-
biamo comperato. Lavoriamo con foratrici Scm, con 18
linee di bordatura Scm, tutte attrezzate con sistemi di
carico e scarico estremamente veloci”.

Nel gigantesco stabili-
mento vediamo come si la-
vora in Bartira: un ma-
gazzino di 140mila pan-
nelli, il fabbisogno per una
decina di giorni di produ-
zione; robot che caricano
i pezzi su foratrici “Ze-
nith” di Morbidelli che
possono anche lavorare in-

Due immagini del 
gigantesco magazzino.
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sieme, sullo stesso elemento, per ottimizzare schemi di
foratura particolarmente complessi. Abbiamo contato ben
27 foratrici Morbidelli, tutte servite da sistemi di carico
e scarico “Brush” di Mahros. 
Per non parlare delle linee di bordatura Stefani che, in-
sieme, occupano lo spazio di un paio di campi da calcio,
e dove spiccano otto linee con due “Major” doppie di Ste-
fani ciascuna, anche queste con carico e scarico auto-
matico di Mahros.

Anceski ci fa capire con estrema gentilezza che ci deve
lasciare: sono passate quasi tre ore da quando siamo ar-
rivati qui, nei sobborghi di San Paolo, e non ce ne siamo
accorti.
Salutandoci ci dice: “Ho lavorato in Bento Goncalves per
molti produttori, piuttosto famosi. Poi mi sono trasferi-
to qui, in Bartira. Nelle mia esperienza professionale mi
ha sempre accompagnato la tecnologia italiana. Oggi ho
la grande soddisfazione di lavorare nella più grande fab-
brica di mobili del Brasile ed è anche una enorme re-
sponsabilità…

Ci attendiamo ulteriori, grandi opportunità dai mondiali
di calcio del 2014, che si aggiungono all’impegno del go-
verno brasiliano a sostegno di un patrimonio edilizio che
molto spesso, soprattutto nei sobborghi delle gradi città,
è terrificante. Ma le cose stanno cambiando, molto ve-
locemente, e le opportunità per il mobile in Brasile sono
cresciute e stanno crescendo a ritmi vertignosi”.

ROBERTO CAETANO 
“… una storia ventennale, cominciata dal-
l’agricoltura, perchè io e il mio socio Iri-
neu Munhoz veniamo da quel mondo. Dal-
le macchine agricole, a dire il vero, per-
chè nello Stato del Paranà ci sono molte grandi fattorie.
A un certo punto abbiamo deciso di investire in una pic-
cola fabbrica di mobile, alla ricerca di un nuovo business.

All’inizio io rimasi a vende-
re trattori, mentre il mio so-
cio si occupava di mobili”.
Così Roberto Caetano ci
racconta gli inizi della Ca-
emmun (www.caemmun.
com.br) di Arapongas, un al-
tro dei grandi centri del mo-
bile del Brasile, nello Stato

Linee di squadra bordatura Stefani.

“Author” Morbidelli, 
utilizzata per 
lavorazioni speciali.

Roberto Caetano.
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del Paranà, dove si contano cir-
ca 200 mobilifici. “Cominciam-
mo a produrre cassettiere per
camere da letto. Non furono mo-
menti semplici: avevamo una
dozzina di persone con un fat-
turato vicino ai 40mila euro. Non
ci scoraggiammo e iniziammo
ad investire e, fortunatamente,
lo cose hanno cominciato ad an-
dare bene, al punto che dopo
due anni, nel 1994, arrivai an-
ch’io in azienda”.

“La nostra fortuna venne quando iniziammo a stampare
i pannelli in Mdf. Fummo i primi a utilizzare questo ma-
teriale e questa tecnologia in Arapongas, i primi a ver-
niciarlo e a imprimervi la venatura con cilindri e stam-
pi, come fummo i primi a utilizzare moderni sistemi per
l’assemblaggio, decisamente più veloci.
Abbiamo così potuto mettere a punto un buon prodotto con
un prezzo adeguato alla fascia di mercato a cui ci rivolgiamo,
quella che in Brasile chiamiamo la “classe C”, nella qua-
le rientra il 50 per cento del popolo brasiliano, che vuole
prodotti di prezzo contenuto, facili da montare ma sempre
con una buona qualità e una finitura piacevole”.

“Grazie alla stampa dell’Mdf – prosegue Caetano – ab-
biamo triplicato il fatturato, un vantaggio tecnologico che
per un certo periodo ci ha permesso di rimanere un pas-
so avanti rispetto ai nostri concorrenti.
Nel 1996 siamo approdati al mobile per la zona giorno,
che oggi è il nostro core business, soluzioni che pro-
gettiamo al nostro interno o affidiamo a nostri consulenti:
ogni anno testiamo una ventina di ambientazioni, di cui
sei o sette arrivano poi al mercato”.

La Caemmun è piuttosto conosciuta in Brasile, forte di 400
addetti e due unità produttive, una ad Arapongas (14mila

metri quadrati) e la seconda,
inaugurate nel 2011, a Sa-
baudia (16mila metri qua-
drati), a pochi chilometri di
distanza, che entrerà a pie-
no regime nel 2013.
Una terra, anche questa,
dove la presenza di discen-
denti di emigrati italiani è
piuttosto forte e avvertibile
e da cui la produzione di Ca-
emmun parte per l’intero
Brasile, commercializzata
da grandi catene di negozi e

magazzini. Un fatturato vicino ai 40 milioni di euro, di cui
il 15 per cento grazie alla esportazione, verso l’America
Latina e Centrale e l’Africa.

“Abbiamo investito molto e continuiamo a investire”, ci ha
detto Caetano. “Nel 2014 inizieremo a produrre in un al-
tro, nuovo stabilimento, che stiamo ultimando nello Stato
di Pernambuco, nel nord-est del Paese. Un’area per noi stra-
tegica, perchè in quella parte del Brasile realizziamo il 23

Una parziale veduta dello stabilimento di Arapongas di Caemmun.

Nello show room…

Una parte degli uffici.
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per cento del nostro fattura-
to, per cui diventa strategico
non spedire fino a quelle ter-
re, ma produrre in loco.
Certo, il clima economico
non è dei più favorevoli:
qualche segno della crisi si
sente anche in Brasile, an-
che se devo dire che per noi
il 2012 è stato un anno
molto positivo, che si è con-
cluso con una crescita del
20 per cento del fatturato.
Dimostriamo con i fatti, con
gli investimenti, che crediamo nel nostro lavoro. Come
le ho raccontato, siamo stati i primi a portare avanti cer-
te scelte tecniche e vogliamo continuare a essere i pri-
mi… anche nella tecnologia, nella automazione. Non è
semplice trovare collaboratori capaci e affidabili, per cui
anche in Brasile le tecnologie innovative, in grado di pro-
durre con un numero ridotto di persone, sono una scel-
ta spesso obbligata. Specialmente per realtà come la no-

stra, che devono garantire
una produzione di diverse
decine di migliaia di mobili al-
l’anno: posso dirle che ogni
mese noi produciamo qual-
cosa come 120, 130 mila
“pacchi piatti”.
Per poterci garantire una
certa tranquillità, una conti-
nuità della produzione e la
costanza della qualità ab-
biamo scelto tecnologie di
primo piano, molte delle
quali firmate da Scm Group.

Con Scm Tecmatic, la loro filiale in Brasile, abbiamo sem-
pre avuto un ottimo rapporto, interlocutori  competen-
ti, in grado di capire le nostre difficoltà e di aiutarci a de-
finire la soluzione migliore. Persone capaci, tecnologie
efficaci, ottima assistenza post vendita, senza tralasciare
che avere – di fatto – un fornitore unico ci permette una
certa semplificazione…
Quando abbiamo iniziato ci siamo guardati attorno per
capire cosa offriva il mercato; siamo andati a vedere come
lavoravano i nostri colleghi, che scelte avevano fatto. Ab-
biamo visto all’opera le macchine Scm Group e constatato
che erano la risposta che stavamo cercando…”.

Il segreto del successo? Caetano non ha esitazioni: “In
Brasile, come in altre parti del nostro pianeta, il segre-
to è fare grandi volumi con tecnologie avanzate e poter
vendere i propri prodotti a prezzi corretti.
Si guardi intorno: noi abbiamo scelto una “Axioma 125”
di Gabbiani per la sezionatura, linee di bordatura con bor-
datrici doppie “Activa Sb” di Stefani, oltre alle monolaterali
“Solution” e alle foratrici Morbidelli. Nel nuovo stabilimento
di Sabaudia abbiamo tutte macchine nuove, fra cui una
Stefani “Evolution C”, una monolaterale “Level Hd” di Idm.
Scelte precise che, ne siamo sicuri, ci permetteranno di
portare avanti i nostri progetti con successo”. 

Mobili pronti 
per la spedizione 
nei caratteristici

patti piatti.
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DALVO MAROSTICA
Dalvo Marostica è il contitolare della DJ
Moveis (www.djmoveis.ind.br), sempre in
quel di Arapongas, Stato del Paranà, con
una seconda unità produttiva a Sabaudia
e un centro di distribuzione nel Nord-est del Paese.
“A dire il vero – ci dice – la nostra storia parte dalla pro-
duzione di cinghie elastiche per gli imbottiti, fino a quan-
do, nel 1992, abbiamo avuto modo di avvicinarci anche alla
produzione di mobile e abbiamo deciso di accettare la sfi-
da, acquistando una fabbrica che era stata chiusa da poco
e dando il via alla produzione di letti a castello in legno,
un legno che comperavamo in Paraguay… 
Qualche anno dopo arrivarono i giapponesi, disperata-
mente alla ricerca di legno, per cui la nostra materia pri-
ma divenne introvabile. Non ci scoraggiammo e, sem-
plicemente, cambiammo produzione, passando a mobi-
li e arredi per la zona giorno che ancora oggi rappre-
sentano il cuore della nostra produzione”.

“I nostri primi passi in questo settore – prosegue Dalvo Ma-
rostica – li abbiamo mossi utilizzando pannelli rivestiti in
laminato, per poi passare alla verniciatura Uv, che ci ha
permesso di produrre e vendere a costi decisamente in-
feriori. Riuscimmo a trovare tecnologie usate, molto usa-
te… non avevamo nemmeno una levigatrice e proprio in
quegli anni Scm Tecmatic cominciò a produrne: ci offrimmo
come “tester” e fu l’inizio della nostra collaborazione. Le
cose andarono bene e in pochi mesi comperammo una
levigatrice ancora più grande e potente! Arrivammo ad ave-

re una trentina di dipendenti
e a dare il via alla nostra rete
commerciale… oggi abbia-
mo oltre 400 addetti e ven-
diamo in tutto il Brasile, ol-
tre a esportare il 25 per cen-
to della nostra produzione,
metà nelle Americhe cen-
trale e del sud, metà in

Africa, un mercato molto interessante… E’ stata proprio
l’esportazione che ci ha permesso di governare meglio
i momenti di contrazione della domanda che abbiamo
registrato negli ultimi due anni, arrivati dopo un 2009
e un 2010 peraltro molto buoni”.

“Difficoltà – prosegue Marostica – che abbiamo affrontato
grazie anche agli investimenti che abbiamo fatto in tec-
nologia, soprattutto in automazione, l’unico modo per po-
ter governare la crescita di una impresa. Abbiamo sem-
pre scelto macchine di importazione, perchè le troviamo
più efficaci nel garantire la qualità e la finitura del prodotto
finito; richiedono meno manutenzione, sono più affidabi-
li e per maggiore tempo… un rapporto privilegiato è sen-
za dubbio quello stabilito da molto tempo con Scm Group”.

Signor Marostica, come guardate alla crisi europea?
“Devo dirle che per noi è stata motivo di una maggiore
“facilità” a livello commerciale, perchè le imprese europee
oggi e nel recente passato sono più interessate a trovare
partner in Brasile o in Paesi che, come il nostro, man-
tengono comunque un trend di crescita interessante…”.

Dalvo Marostica.

Una parte degli uffici.

Due immagini dello show room.



Azienda interessante la DJ Moveis, che ha strutturato la
propria offerta su due linee di prodotto che si collocano
in due fasce di mercato diverse. Una produzione di buo-
na qualità e con una pulizia estetica e formale che si fa
notare, grazie al lavoro di designer interni all’azienda e
di alcuni consulenti esterni che seguono tutto il proces-
so creativo, collaborando anche alla definizione delle mo-
dalità di produzione.
Nelle due fabbriche troviamo due Morbidelli “Zenith A” per
la foratura, una bordatrice monolaterale e una “Hd”, entrambe
di Idm. Macchine fortemente coinvolte nella produzione, or-
ganizzata per arrivare alle 6mila “casse piatte” che corri-
spondono allo stock di 30 giorni che è lo standard orga-
nizzativo alla DJ Moveis, ovvero circa 40mila pezzi diversi.

Il modo più semplice 
per trovare 

il partner che cerchi...

Su Xylon, 
Xylon International 

e Xylon.it
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info@xylon.it
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IRINEU BORRASCA
Ultima tappa del nostro viaggio ancora ad
Arapongas, Stato del Paranà. Ma questa vol-
ta visitiamo un mobiliere specializzato in mo-
bili per la cucina, anzi, uno dei cucinieri più
noti in Brasile: Nicioli. Irineu Borrasca è il direttore ese-
cutivo ed è lui che ci accompagna nella nostra visita e che
ci spiega questa realtà.
All’ingresso ci accoglie un quadro di Sant’Antonio da Pa-
dova, una sorta di “certificato” sulle origini di questa azien-
da e che ci fa chiudere con piacere il nostro viaggio: in fon-
do siamo partiti parlando italo-veneto-brasiliano e non po-
teva che concludersi con il profumo delle storie di emi-

grazione di tanti italiani…
Sant’Antonio, dicevamo, è il
protettore dell’azienda e la
sua effige, stilizzata, ne è il
marchio. A dire il vero il pri-
mo nome dell’azienda fon-
data nel 1961 da Marco Mi-
cioli e sua moglie fu “Indu-
stria del Pio Sant’Antonio”,
un nome forse un pizzico

troppo impegnativo, qualche tempo dopo modificato nel
nome di famiglia. Oggetto della ragione sociale, ai tem-
pi della fondazione, la produzione di lavandini, lavatoi pre-
fabbricati in cemento. Gli anni passano, le esigenze cam-
biano e si fa strada il mobile in legno, una nuova avven-
tura da tentare con l’aiuto di un socio più esperto di que-
sto mondo, Sebastiao Palmari, che entra in azienda nel
1982. La domanda c’è, le capacità anche, la possivbili-
tà di investire pure. Si parte da zero con Palmari con cui
l’accordo è presto fatto: tu ci dai una mano a partire e poi
noi aiuteremo te a crearti una tua azienda. Detto, fatto,
tanto è vero che oggi Nicioli – come dicevamo – è un af-
fermato mobiliere e Palmari ha il suo mobilificio.

“Il primo prodotto – ci racconta Borrasca – non poteva
che essere il mobile da porre sotto il lavandino, in cucina.
Poi si passò alla produzione di armadi e solo in tempi

più recenti alle cucine, che oggi sono la specializzazio-
ne della Nicioli, che vanta un ricco catalogo, estremamente
articolato, dalle cucine più piccole e compatte, di bas-
so costo, adatte per occupare una parete, alle proposte
più articolate, “design oriented”, componibili. Un pro-
gramma, quest’ultimo, che non ha nulla da invidiare alla
produzione europea. 
Due collezioni per soddisfare due clienti estremamente
diversi fra loro.
A questa produzione si è aggiunta, in tempi più recen-
ti, una proposta di armadi e arredi per camerette con il
marchio “QMovi”, azienda di cui sono socio con Seba-
stiao Palmari e altre due persone”.

Irineu Borrasca.

La ricca proposta di Nicioli 
per diverse fasce di mercato.

Tecnologia italiana 
in primo piano 
anche alla Nicioli.



Dalla fondazione a oggi le cose sono cambiate. E molto.
Oggi la Nicioli occupa 260 addetti, 55 in “QMovi”, in uno
stabilimento che occupa 26mila metri quadrati di superficie
coperta, per un fatturato di oltre 32 milioni di euro e una
quota di export attorno al quattro per cento.

“Oggi i buoni mobili, di qualità superiore, trovano spazio
anche in Brasile”, ci dice Borrasca. “La fascia di primo
prezzo è la più importante, ma ciò non significa che sia
destinataria di mobili scadenti o che non esista un con-
sumatore che cerchi una qualità superiore. Con Nicioli
vogliamo rispondere a entrambe le categorie. Non a caso
stiamo parlando di una azienda che ha certificato la qua-
lità del proprio processo produttivo, del proprio prodot-
to, una caratteristica che nel nostro Paese non sono mol-
ti a poter vantare…
Anche per il segmento popolare, come le ho accenna-
to, perseguiamo i criteri della migliore qualità possibile.
Non è facile, la concorrenza è forte, ma noi crediamo che
questa scelta ripaghi i nostri sforzi”.
“Ci rivolgiamo al consumatore finale attraverso una fitta
rete di punti vendita e di magazzini, con i quali lavoriamo
attraverso una rete di agenti multimandatari. Possiamo van-
tare molti clienti fortemente fidelizzati, che conoscono e
apprezzano la nostra qualità. Voglio essere ancora più chia-
ro: le nostre cucine costano mediamente il 25 per cento
in più di una soluzione analoga. Questo può crearci qual-
che problema, perché nei punti vendita l’importante è ven-
dere… ma chi è alla ricerca di soluzioni “diverse”, migliori,
sa cosa cercare: Nicioli è sinonimo di qualità, di un pro-
dotto superiore da molti punti di vista”.

Signor Borrasca, vogliamo parlare per un attimo di tec-
nologia?
“Per portare avanti la qualità di cui le ho parlato la tec-
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nel mondo... 3

Nella prima parte, pubblicata sul numero di gen-
naio/febbraio di Xylon abbiamo parlato di Scm Tec-
matic con Marcos Mueller, di Eko Ambientes e di
Movergs con Ivo Cansan, di Multimoveis con Ivo Cu-
sin, di Moveis Videira con Rogerio Dalla Costa e del
Gruppo Bertolini con Artur Bertolini. 

nologia è indispensabile. La scelta di macchine ad alta
automazione che garantiscano produttività e costanza
della qualità è imprescindibile, perché permettono di es-
sere più competitivi e di avere un maggior controllo del
prezzo finale del prodotto. Stiamo investendo molto in
macchine e sistemi di produzione, anche perché non è
facile trovare addetti, persone che vogliano lavorare in
questo settore: non ci sono abbastanza addetti per tut-
te le aziende che ci sono in questo distretto! Dunque au-
tomatizzare è la parola d’ordine; scegliere macchine più
veloci e performanti, gestite da due addetti invece dei
cinque, sei che richiedevano le serie precedenti.
Ne è una dimostrazione l’ultimo investimento, una po-
tente linea di squadrabordatura “Evolution Ssb” con gi-
rapezzi di Stefani e quattro foratrici Morbidelli di otti-
mo livello. Alta tecnologia con ottime prestazioni, affi-
dabilità e produttività. A dirle la verità è una strada che
abbiamo iniziato a percorrere da pochi anni, ma non le
nascondo che percorsi i primi passi abbiamo capito che
ci avrebbe permesso di avere una marcia in più! Quan-
do ci siamo resi conto della facilità con cui potevamo ge-
stire l’incredibile numero di codici che compone la no-
stra produzione ci siamo resi conto che era una scelta
che avremmo potuto fare prima…”.

a cura di Luca Rossetti ■
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on un software, non un programma di realtà
virtuale, ma una piattaforma “3DExperience”
che raccoglie scienza, arte e tecnologia in un
solo sistema integrato e coinvolge a 360 gradi

costruttori e clienti, dal mobile alla tecnologia, in un pro-
cesso di lettura e percezione del progetto, dall’arreda-
mento di un’abitazione al layout di un impianto per la
lavorazione del legno o per qualsiasi altra funzione. Va-
lore aggiunto prezioso per accrescere il valore offerto
dalle industrie ai propri mercati di riferimento. Si pre-
senta così, in uno scenario globale caratterizzato da
un’economia in bilico e da una competitività esasperata,
il colosso Dassault Systèmes, fra i primi produttori mon-

diali nel settore del software di progettazione 3D, delle
soluzioni di 3D Digital Mockup e di gestione del ciclo di
vita del prodotto.

Nata nel 1974, quartier generale in Francia a Vélizy-Vil-
lacoublay, alla periferia di Parigi, Dassault Systèmes
conta uffici presenti in oltre 35 nazioni, riuniti in 13 re-
gioni commerciali. La piattaforma “3DExperience”, nelle
sue verticalizzazioni industriali serve dodici comparti eco-
nomici: Aerospaziale e difesa, Architettura, edilizia e in-
gegneria delle costruzioni, Prodotti di largo consumo e
vendita al dettaglio, Prodotti di consumo confezionati e
vendita al dettaglio, Energia, processo e servizi di pub-
blica utilità, Servizi finanziari e alle imprese, High-Tech ed
elettronica, Macchine e impianti industriali, Bioscienze,
Navale e offshore, Trasporti e mobilità, Risorse naturali.
Oggi i clienti della casa francese sono oltre 150mila, pre-
senti in oltre 140 Paesi, per 10mila occupati, una rete di
3.500 partner per vendite e servizi, sviluppo software,
istruzione e formazione. Il fatturato 2012 ha superato i
due miliardi di euro.
Gli applicativi di design e gestione dei processi e quelli
esperienziali basati sul 3D avanzato e sulla realtà virtuale
della piattaforma “3D Experience” sono scalabili sulla
base delle esigenze di aziende e organizzazioni di tutte le
dimensioni, ma soprattutto sono uno strumento condi-
viso che raccorda progettisti, ingegneri, responsabili mar-
keting e consumatori finali, all’interno di una nuova
“social enterprise”.

Lo sviluppo di Dassault Systèmes corre non solo sul filo
dell’innovazione del prodotto, ma anche dell’evoluzione
della struttura manageriale e di presenza sullo scenario
mondiale. A Guido Porro – manager con importanti tra-
scorsi professionali in aziende del calibro di Oracle, Boston
Consulting Group e Accenture e una vocazione spiccata
non solo per il settore IT ma anche per l’Industrial Business
– Dassault Systèmes ha affidato l’incarico di amministra-
tore delegato per l’area denominata “EuroMed” che com-

Una piattaforma integrata che offre la possibilità di analizzare e programmare 
in anteprima un intero processo produttivo o il layout di un impianto di produzione, 
rilevandone problematiche e possibili ottimizzazioni. La firma? Dassault Systèmes.

Esperienza a tre dimensioni
per lo sviluppo d’azienda

N

Guido Porro.
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prende, oltre all’Italia, Grecia, Israele, Turchia e i Balcani.
Un terreno strategico per la crescita commerciale del
gruppo, dal momento che “EuroMed” rappresenta il quat-
tro per cento circa del fatturato mondiale di Dassault Sy-
stèmes per un Pil complessivo della regione che arriva al
6 per cento dell’economia mondiale e che, con l’Italia col-
locata al nono posto nella classifica di fatturato, trova nella
Turchia uno dei motori di traino più attivi.

Ingegner Porro, quali saranno i suoi primi obiettivi?
“Come amministratore delegato con i miei colleghi lavoro
fondamentalmente su tre aree di sviluppo. La prima è
quella della crescita, soprattutto per i mercati dove il Pil
ha ancora andamenti positivi. Il mio ruolo è fare in modo
che questa crescita sia coordinata con le nostre strutture
interne, che le risorse adeguate siano collocate nel posto
giusto con l’ottimale livello di training, in modo tale che
questo processo sia seguito in modo corretto e vengano
colte tutte le opportunità. Nei Paesi dalle dinamiche meno
entusiasmanti, come l’Italia, Dassault Systèmes promuove
comunque strategie di ampliamento significative al di
fuori della “industry”, perché – secondo noi – ogni mer-
cato è in crescita in funzione del fatto che le nostre tec-
nologie si possano applicare a terreni vergini, oggi
inesplorati. Promuoviamo molta ricerca, attraverso una
trentina di centri in tutto il mondo nei quali investiamo
quasi il 20 per cento del fatturato, facendo quanto in no-
stro potere per far aderire il nostro software ai requisiti
che ci vengono richiesti dall’industria”.

Dal Plm alla realtà virtuale è un grosso salto…
“Nell’ambito della “3DExperience” la realtà virtuale è solo
una componente, per quanto fondamentale; il plm (Pro-
duct life management) è un tool che rimane centrale per
il nostro core business. Il punto è partire non più da una
prospettiva “Cad-centrica” o “Plm-centrica” e chiedere al
cliente se va bene, ma da quello che va bene al cliente,
trasformando di conseguenza i nostri strumenti attraverso
prodotti pacchettizzabili. Nell’ambito manifatturiero
stiamo sviluppando molto la nostra value proposition: ab-

biamo compreso che è indispensabile coinvolgere nel pro-
cesso di sviluppo i clienti di coloro che utilizzano i nostri
sistemi per raccoglierne tutti i requisiti e poter così pro-
porre un prodotto allineato con le loro aspettative e con
il livello di esperienza che si aspettano; di conseguenza in-
tegrare i fornitori nel processo, così che comprendano su-
bito quali sono i requisiti per poter arrivare al prodotto che
l’utilizzatore, il consumatore finale vuole. In questo mo-
mento il problema principale è l’integrazione della filiera
e noi rispondiamo pacchettizzando i prodotti in soluzioni
che chiamiamo “Industry Solution”… un cambio culturale
molto significativo”.

Nel settore del legno questi sono strumenti poco conosciuti
o si pensa che siano “eccessivi”…
“Il concetto della “3DExperience” può essere applicato
anche al di fuori delle grandi industrie evolute e mature.
Ciò che le ha contraddistinte è avere capito il cliente in
profondità, secondo una prospettiva di analisi dell’espe-
rienza del consumatore finale, e questo approccio va bene
anche per realtà con maturità tecnologica più bassa.
Anche per il settore del legno l’esperienza del prodotto, la
capacità di cogliere veramente i requisiti richiesti dal con-
sumatore finale e definirli in un design del prodotto inge-
gnerizzabile e producibile, ha un ruolo fondamentale. 
Lo sviluppo di questa catena del valore deve essere in
qualche modo coordinato. Allo stato attuale per le realtà
industriali con la maturità tecnologica più bassa non esi-
ste un quadro di controllo di questo flusso; tutto è molto
artigianale, per quanto spesso anche molto ben fatto: si
va in fiera, si annusano i trend, si portano a casa profumi
e suggestioni, ci si “ispira” l’uno con l’altro, si aggiunge un
pizzico di creatività, si crea una nuova idea e si torna da-
l’ingegnere per verificare che il tutto sia producibile in
modo economico.
In altri settori questo processo è stato reso più “scienti-
fico”, con dati che vengono strutturati in modo da poter co-
gliere ciò che è fondamentale a proposito di mercato,
fiere, internet e convogliare il tutto all’interno del design
del prodotto. Il tema è, anche, la collaborazione all’interno



72 XYLON marzo-aprile 2013

personaggi

dell’azienda, tra ingegneria di prodotto, tra coloro che di-
segnano teoricamente il prodotto e la manifattura, l’indu-
stria e le macchine… anche in questa prospettiva
possiamo essere molto utili, permettendo di ottenere pro-
dotti migliori a parità di sforzi”.

Uno strumento che permetta di raccogliere in un unico si-
stema tutte le informazioni per progettare un prodotto o un
servizio, gestirne la realizzazione, continuare a seguirlo nel-
l’evoluzione. Non rischia di appiattire creatività, manualità
e invenzione?
“La nostra piattaforma è un fattore abilitante e non so-
stitutivo della creatività, intesa come attività di raccolta di
molte informazioni delle quali fare una sintesi in modo
creativo. Noi mettiamo a disposizione una base informa-
tiva più ampia per costituire un supporto alla creatività,
che ne risulta esaltata. Sempre più, inoltre, il processo di
creatività significa condividere informazioni fra team sem-
pre più ampi, anche andando oltre i vincoli che il creativo
si è dato in base a esperienze negative precedenti. 
La compressione dei tempi e costi di lavorazione è un
altro valore aggiunto: si arriva a una analisi di prefattibi-
lità già a livello di studio creativo”.

E a proposito di software di simulazione, che stanno gua-
dagnando sempre più spazio anche nella nostra filiera?
“Abbiamo prodotti appositi per questo ambito e sono sem-
pre più richiesti, in quanto riescono a evidenziare subito
quali sono le funzionalità di un impianto, se questo può
lavorare ai regimi che effettivamente ci si aspetta anche
in periodi in cui dal punto di vista della domanda ci sono
sbalzi molto significativi, un dato molto importante quando
i regimi di produttività calano sotto una certa soglia.
Il secondo ambito è quello della realtà aumentata 3D:
stiamo sviluppando idee molto interessanti anche per il
settore del legno. Ci vengono richieste soluzioni da appli-
care in ambito commerciale, che permettano al cliente fi-
nale di “vedere” come sarà la sua casa con certi arredi,
non solo in termini di pianta ma di realtà immersiva, con
la possibilità di muoversi all’interno dell’ambiente. Ab-

biamo clienti che hanno strutturato sul proprio sito la pos-
sibilità di costruire, di disegnare l’arredamento completo
integrando questa funzione con il manufacturing, così da
definire in maniera precisa i costi e come questi variano
aggiungendo o togliendo un componente. Non è solo un
esercizio estetico, ma un completamento della totale
esperienza di vendita”. 

Che reazioni incontrate quando proponete queste soluzioni
in aziende generalmente più “tradizionaliste”, come quelle
della filiera legno-arredo?
“Chi si rivolge a noi ha un problema operativo molto con-
tingente o si trova di fronte aziende che hanno già intra-
preso questo percorso e ne stanno sperimentando la
qualità. Sono imprese alla ricerca di una soluzione pra-
tica per risolvere la collaborazione fra engineering e ma-
nufacturing o nuovi sistemi di disegno in 3D, oppure una
visione totale sull’azienda che permetta la migliore inge-
gnerizzazione del processo. Passata la fase di conoscenza
in genere è lo stesso cliente che ci chiede di allargare
l’orizzonte: a noi stimolarlo. Oppure ci troviamo di fronte
alla gestione del cambiamento all’interno dell’azienda,
non solo di processi ma anche di mentalità. Ci tengo a
dire che non si tratta mai di tecnologie che stravolgono il
modo di lavorare di un’azienda e i risultati sono immediati
e incentivano a continuare...”.

La sostenibilità significa produrre risparmiando energia e
risorse, mentre il mondo virtuale può contribuire al miglio-
ramento del mondo reale…
“Come Dassault Systèmes ritroviamo nella nostra strate-
gia l’armonizzazione fra uomo, natura e tecnologia. Non
parliamo di sostenibilità solo dal punto di vista etico, ma
anche di efficienza, di impatto sull’ambiente, sulle per-
sone e sulla salute, con una componente molto tecnica le-
gata all’ottemperanza a normative sempre più stringenti,
alla fattibilità di un prodotto, alla possibilità di produrre
beni con una durabilità elevata. 
Un approccio di sostenibilità è anche verso chi progetta e
produce: svolgere un buon training con realtà immersive
3D per l’uso di una nuova macchina, per esempio, fa parte
del capitolo della sostenibilità; è diverso dal leggere un
manuale, ma vuol dire capirne il funzio-
namento, sperimentarne i limiti in termini
di sicurezza e molto altro ancora”. 

a cura di Luca Rossetti ■
ha collaborato Olivia Rabbi
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processi di nobilitazio-
ne dei profili piani per l’in-
dustria del mobile da
tempo riscuotono molto

successo come alternativa ai
pannelli impiallacciati e al le-
gno massiccio.  
Come materiali da nobilita-
zione si usano generalmente
laminati ad alta pressione
(Hpl),  laminati a bassa pres-
sione (Cpl), carte mono-
strato (finish foil) e materia-
li plastici (Pvc).
La tendenza del mercato, ne-
gli ultimi anni, è sempre più
orientata ad abbandonare
l’uso degli adesivi tradizionali
a base PvAc e a base sol-
vente, a favore dei termo-
fondenti tradizionali o po-
liuretanici reattivi, allo scopo
di aumentare la qualità del
manufatto e la produttività.
L’uso di questi “nuovi” ade-
sivi non si adatta con i si-
stemi di incollaggio tradi-
zionali presenti sul mercato,
proprio per le loro particolari
caratteristiche. Il maggior

costo di tali adesivi impone
inoltre al fabbricante dei se-
milavorati un accurato con-
trollo della grammatura ap-
plicata. La loro gestione ri-
chiede anche una costante
attenzione per la sicurezza
dell’ambiente del lavoro, evi-
tando il rilascio di fumi dan-
nosi per la salute e garan-
tendo il mantenimento del-
la costanza delle prestazio-
ni degli adesivi.
Robatech (www.robatech.it)
ha studiato e realizzato so-
luzioni atte a rispondere
alle nuove esigenze dei
produttori di pannelli nobi-
litati e ai nuovi tipi di ade-
sivi utilizzati.

Le teste di spalmatura a
contatto della serie “Fkv” ri-
spondono pienamente alle
nuove richieste. Le loro ca-
ratteristiche costruttive per-
mettono di risolvere le nuo-
ve problematiche ed otte-
nere ulteriori benefici. Grazie
alla loro tecnologia, con-
sentono di lavorare prodot-
ti ad alta viscosità, nonché
di utilizzare anche adesivi tra-
dizionali,  caricati e non.
Punto di forza delle teste
“Fkv” é la qualità dell’adesivo
filmato e l’accurato control-
lo della quantità erogata,
garantendo così alte pre-

stazioni con il minor
volume di adesivo
possibile. 
Può essere instal-
lata sia su nuove
macchine che su
impianti già esi-
stenti in operazioni
di upgrading/re-
trofitting, grazie alle
sue dimensioni e
pesi ridotti.
Come tutti i pro-
dotti Robatech, anche le te-
ste “Fkv” sono realizzate
con struttura modulare. Lo
stesso ugello e supporto
possono lavorare in en-
trambe le direzioni di avan-
zamento, garantendo un fa-
cile accesso per la manu-
tenzione. I materiali della te-
sta di spalmatura sono sta-
ti accuratamente selezio-
nati per resistere il più pos-
sibile all’azione abrasiva dei
film utilizzati. 
La regolazione della lar-
ghezza può essere ottenuta
sostituendo la maschera in-
terna (versione fissa) o tra-
mite un sistema di regola-
zione a vite, la cui regola-
zione può essere manuale
(tramite volantini) o auto-
matica (tramite motori). Adot-
ta un processo di alimenta-
zione dell’adesivo Fifo (first
in/first out) che garantisce la

I

stabilità delle caratteristi-
che dell’adesivo evitando
soste dannose all’interno
dell’ugello.

Naturalmente, un ruolo fon-
damentale in questa tec-
nologia è svolto  dall’im-
pianto di fusione.
Robatech offre una vasta
gamma di apparecchiature,
con differenti tipi di pompe,
molteplici capacità di fusio-
ne, in grado di processare di-
versi tipi di adesivo. Questo
consrente ai propri clienti di
avere sempre la sicurezza di
poter scegliere il sistema
maggiormente corrispon-
dente alle proprie necessità,
sia tecnologiche che di in-
vestimento. ■

Robatech
Teste di spalmatura modulari



ti per diverse applicazioni e
in grado di garantire pre-
stazioni fortemente compe-
titive; tecnologie per la fo-
ratura, sezionatura e – non
ultima – la levigatura, pro-
cesso per il quale sarà pre-
sentato a Ligna un “centro
di finitura” in grado di svol-
gere ogni tipo di lavorazione. 

Una opportunità per tutti i
visitatori della grande bien-
nale tedesca di assistere a
dimostrazioni su macchine
perfettamente operative,
così da poter osservare
da vicino le caratteristi-
che che contraddistinguo-
no le tecnologie Biesse:
elevata flessibilità, facilità
d’uso e grande produttivi-
tà. Elementi distintivi che
oggi sono considerati in-
derogabili da chi lavora il le-
gno e i suoi derivati.

Padiglione 25
stand B46 C45.
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tecnologia

iesse – la nota so-
cietà pesarese at-
tiva nel mercato
della lavorazione di

legno, vetro e pietra – non
mancherà di essere fra i
protagonisti della prossima
edizione di Ligna, dove sarà
presente con numerose in-
novazioni tecnologiche, sia
a livello di prodotto che di
software.
Come sottolineano a Pesa-
ro, quartier generale del
gruppo “… gli investimenti
effettuati da Biesse negli ul-
timi anni, volti al rinnovo e
all’ampliamento delle gam-
me di prodotto, permette-
ranno all’azienda di pre-
sentarsi a una delle fiere di
settore più importanti al
mondo con soluzioni che for-
niscono risposte sempre
più mirate alle esigenze dei
clienti, garantendo gli elevati
standard di qualità, finitura
e design delle macchine
“made in Biesse”.

“Siamo fieri di tornare a Li-
gna con grandi novità – ha
commentato Cesare Tinti,

direttore della Divisione le-
gno – a dimostrazione che
anche in tempi difficili Bies-
se continua a investire in ri-
cerca e sviluppo, mostran-
do una forte capacità di in-
novazione in materia di
macchine e di software.
Rispondiamo alle esigenze
dei nostri clienti non solo
proponendo nuove tecno-
logie ma anche con l’in-
troduzione sul mercato di
un software unico nel suo
genere, in grado di sem-
plificare ai massimi termi-
ni la gestione delle mac-
chine a controllo numerico,
un progetto ambizioso che
stiamo sviluppando da anni
e che con orgoglio presen-
teremo in occasione di
questa fiera”.

Dunque sarà questa la no-
vità di Ligna, un nuovo soft-
ware, sviluppato intera-
mente da Biesse, che sarà
al centro della scena. Una so-
luzione intuitiva e innovativa
che garantisce una grande
facilità di uso e permetterà
agli utilizzatori di simulare

con precisione il ciclo che la
macchina si appresta a rea-
lizzare, permettendo una
gestione semplificata del
processo, attraverso miglio-
ri prestazioni e tempi di la-
vorazione ridotti.
Nello stand Biesse a Li-
gna 2013 sarà possibile ve-
dere in funzione molte nuo-
ve soluzioni per la lavora-
zione del legno massiccio,
soprattutto per il serra-
mento; tecnologie nuove,
con un alto contenuto di in-
novazione ed estrema-
mente versatili. Tecnolo-
gie rivoluzionarie, come nel
caso delle novità sul ser-
ramento, sia in termini di
tecnologia che di semplici-
tà d’uso e produttività. 
Grande spazio verrà dedi-
cato alle macchine per la
bordatura, attraverso una
gamma di soluzioni flessibili
che vanno dalle bordatrici
per l’artigiano alle linee au-
tomatiche per la grande in-
dustria. 
Nello stand saranno in fun-
zione anche centri di lavoro
ideati, progettati e realizza-

B
Biesse, parola d’ordine: innovare!
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n Germania e nel mondo, il nome ThyssenKrupp è
sinonimo di acciaio di alta qualità. La gamma di pro-
dotti di questo gruppo storico è però molto più ampia,
con un’esperienza di oltre cinquant’anni nel settore

dei semilavorati di plastica, ad esempio. Per sottolineare
le proprie competenze specifiche e qualificarsi come for-
nitore specializzato in questo ambito, il gruppo ha fatto
confluire tutte le attività legate alla plastica in una so-
cietà indipendente, ThyssenKrupp Plastics GmbH, nel-
l’ottobre 2009.

TUTTO COLLEGATO CON HOLZMA
In pochi anni, ThyssenKrupp Plastics GmbH è diventata
un “peso massimo” dell'industria della plastica, con nu-
merosi siti produttivi e un'ampia gamma di servizi e pro-
dotti. Molti stabilimenti hanno adottato le stesse
tecnologie. Per il taglio della plastica, ad esempio, il
gruppo ha scelto le soluzioni di Holzma, azienda del
Gruppo Homag, installando una trentina di sezionatrici
nei quindici stabilimenti in Germania, dai modelli più pic-
coli alle grandi sezionatrici come la “Hpp 510”.
"Per ottimizzare il taglio molti dei nostri stabilimenti

hanno adottato il software “Cut Rite” di Holzma", rac-
conta Jens Dahm, ThyssenKrupp Plastics Product Ma-
nager. "Avevamo però versioni diverse in ogni sito,
alcune vecchie, pertanto non riuscivamo a sfruttare ap-
pieno il potenziale del software".
"Per sfruttare al meglio la tecnologia disponibile e co-
ordinare i processi operativi in tutti gli impianti, ci siamo
rivolti a Holzma, nostro partner consolidato per le se-
zionatrici e il software", dice Dahm. Gli obiettivi erano
chiari: aumentare sensibilmente l’efficienza e l’ottimiz-
zazione nel taglio, riducendo nel contempo la gestione
amministrativa del software e degli aggiornamenti.
"Come primo passo, abbiamo analizzato i processi di
ottimizzazione nei venti siti tedeschi di ThyssenKrupp
Plastics, individuando la soluzione potenzialmente più
adatta per ciascun impianto", spiega Arne Mömesheim,
responsabile di Holzma “Cut Rite”. È stato così stabilito
che l’ottimizzazione dovesse restare in carico ai singoli
impianti, ma in modalità online. Il software “Cut Rite” è
stato quindi installato su un computer centrale, al quale
gli addetti di ciascuna fabbrica accedono con licenze in-
dividuali per creare i programmi di taglio e inviarli diret-

Nella sola Germania 
ThyssenKrupp Plastics, 
specializzata nella fornitura 
di materiali plastici per l'industria
edilizia, cartellonistica e grafica,
tubazioni e altri impieghi 
industriali, impiega oltre 800 
addetti in 20 sedi. 
Per il taglio della plastica l’azienda
utilizza una trentina di sezionatrici
Holzma. Per ottimizzare 
l’efficienza e la qualità del 
processo, ThyssenKrupp Plastics 
si è affidata agli specialisti 
della realtà che fa capo 
al Gruppo Homag per uniformare
il software “Cut Rite” 
delle sezionatrici, formare 
gli operatori ed effettuare tutti 
gli aggiornamenti hardware.

ThyssenKrupp Plastics
ottimizza i flussi con Holzma

I

Sezionatrici per plastica Holzma: gruppo di spruzzaggio
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tamente alla sezionatrice. In questo modo si risparmiano
tempo e soldi, e si evitano errori. Aggiornamenti e impo-
stazioni del software vengono eseguiti una sola volta sul
computer centrale e sono automaticamente disponibili
per tutti gli addetti.
"Il vantaggio principale è che oggi lavoriamo in modo
molto più connesso e integrato, con la possibilità di
scambiarci ordini e commesse", sottolinea Alex Ham-
mer, responsabile logistica per l’area sud di Thyssen-
Krupp Plastics. "Se un impianto non ha a disposizione
il materiale necessario, ad esempio, può trasferire l’or-
dine completo di programmi di taglio a un altro sito. Il
cliente riceve comunque il materiale nei tempi previsti
e noi possiamo compensare eventuali picchi e squilibri
nei carichi di lavoro", spiega Hammer.

AGGIORNAMENTI HARDWARE
Per realizzare il nuovo sistema sono stati necessari al-
cuni aggiornamenti all’hardware, in base all’anno di fab-
bricazione e alla configurazione delle sezionatrici.
"Abbiamo ingaggiato gli esperti della rete di assistenza
Holzma per intervenire velocemente in maniera mirata
sul cliente", sottolinea Mömesheim. La connettività dei
computer a bordo macchina era solo un aspetto del pro-
blema. Tutte le sezionatrici più recenti sono infatti do-
tate di questa funzione, pertanto era sufficiente attivarla. 
"ThyssenKrupp Plastics vuole però sempre la massima
qualità, così ha colto l'occasione per aggiornare tutto il
parco macchine all'ultima versione del software", dice

PRODUTTIVITÀ SUPERIORE 
CON “POWER CONCEPT”
Nel 2007 Holzma ha introdotto “Power Concept”,
una pinza di bloccaggio a posizionamento indipen-
dente che consente di effettuare il taglio trasversale
contemporaneo di listelli di diversi formati. Per listelli
con taglio trasversale omogeneo, “Power Concept”
può essere applicato sullo spintore a programma
principale con un apposito meccanismo, aumen-
tando sensibilmente la produttività di lavorazione.
I numeri parlano chiaro. A oggi Holzma ha venduto
oltre 350 sezionatrici dotate di questa tecnologia e
su metà è installato “Power Concept”. Nel 2012, oltre
l’80 percento delle sezionatrici Holzma con tavolo
elevatore (modelli “Hpl”) è stato fornito con “Power
Concept” in dotazione, che vengono spesso montate
anche su molte sezionatrici angolari e singole.

Da un punto di vista tecnico, il settore chiede una
sola cosa, la massima velocità. Con “Power Con-
cept” è stata scelta un’altra strada, puntando su
sequenze continue e processi di lavorazione più
fluidi. Il raggiungimento del risultato, infatti, non di-
pende solo dai processi della sezionatrice, ma
anche dalla movimentazione delle parti a monte e
a valle e dal loro trasferimento fra le varie posta-
zioni di lavorazione. Da solo “Power Concept” non ri-
solve il problema: se l’operatore non libera il tavolo
a velo d’aria in tempo utile, la macchina deve
aspettare. Per questo motivo è stato sviluppato “Do-
mino”, un sistema modulare basato su tecnologie
configurabili per tutti gli aspetti del processo di ta-
glio. “Power Concept” va così a integrarsi in un si-
stema completo, gestito sulla base dei requisiti
specifici di ciascun cliente, che assicura processi
snelli e fluidi, dalla migliore soluzione di alimenta-
zione dei pezzi all'identificazione delle parti, ad
esempio mediante etichettatura automatica ac-
canto al pressore, fino ad arrivare al decatasta-
mento con l'ausilio di un display intelligente.

Il primo gruppo di addetti di ThyssenKrupp Plastics
nella sede Holzma di Holzbronn per il corso 
di formazione. Argomento: il software 
di ottimizzazione "Cut Rite" di Holzma.
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LE NOVITÀ DI “CUT RITE” 9

La qualità dipende dal taglio, nei pannelli come nel
software. Per questo motivo Holzma ha ulterior-
mente perfezionato il software di ottimizzazione “Cut
Rite” con nuove funzionalità e diversi miglioramenti.
La versione 9 si contraddistingue per schermate gra-
fiche particolarmente chiare ed efficaci, funzionalità
di analisi avanzate, gestione multiprocessore e affi-
dabilità dei risultati calcolati.
Per avere tutto sotto controllo bisogna visualizzare
tutto contemporaneamente: è esattamente ciò che
fa il software di ottimizzazione “Cut Rite” con i suoi
grafici e diagrammi. Ciascun riepilogo può contenere
fino a tre grafici configurabili dall’utente e i risultati
più importanti vengono visualizzati in un sommario
generale: in questo modo le informazioni risultano
più facilmente e velocemente comprensibili. Una
nuova barra di navigazione agevola gli spostamenti
fra le voci del menù, senza costringere l’utente a tor-
nare ogni volta al menu principale. Tutte le funzioni
sono accessibili da qualsiasi sezione del programma.
In “Cut Rite 9” i dati possono essere modificati di-
rettamente dalla schermata di revisione del pro-
gramma. L’operatore può spostarsi fra le varie aree
e apportare modifiche senza cambiare schermo. Se
le modifiche hanno un impatto su altri elementi, i
dati interessati possono essere riottimizzati e rical-
colati facilmente. Il sistema segnala e corregge even-
tuali errori di digitazione. I programmi di esecuzione
possono essere ordinati e filtrati per nome, numero
di commessa e altri valori, oltre che raggruppati per
settimana. Come sottolineato nell'articolo principale,
il lavoro in rete è ormai fondamentale e Holzma ha
lavorato anche in questa direzione: con la nuova ver-
sione di “Cut Rite”, ogni utente può creare un pro-
prio profilo con password, percorsi e altre
informazioni. Diventa così più facile assegnare fun-
zioni specifiche a determinati utenti, semplificando
il lavoro di amministrazione. I dati personali di ogni
utente sono protetti da password.

Christof Stadel, Holzma Service Manager. "Abbiamo con-
trollato tutti i computer delle sezionatrici, installando gli
aggiornamenti o sostituendo i sistemi più obsoleti per
evitare inutili fermi in futuro". Altre modifiche riguarda-
vano specificamente la lavorazione della plastica; sono
stati aggiornati i gruppi di soffiatura di alcune seziona-
trici, installato piani di lavoro a velo d’aria più lunghi o
pieghevoli, e aumentato la potenza delle ventole in al-
cuni casi. Su altre macchine sono state installate stam-
panti di etichette per la marcatura dei pezzi e gruppi di
chiusura delle linee di taglio.
Questi sono solo alcuni esempi degli interventi effettuati
con successo. "Abbiamo risolto tutti i problemi veloce-
mente, praticamente senza interruzioni per il cliente",
osserva Stadel. “Un contributo prezioso è giunto dai no-
stri rivenditori, che dispongono di risorse tecniche qua-
lificate, e dalla struttura di assistenza remota di
Holzma". L’assistenza remota consente di accedere alle
sezionatrici direttamente dalla sede centrale di Hozma
per effettuare test, aggiornamenti e attivazioni, azze-
rando tempi e costi.
Il team di formazione ha definito un programma di ad-
destramento specifico per gli operatori di ThyssenKrupp
Plastics, aggiornandoli sulle funzionalità della nuova ver-
sione di “Cut Rite” e tutti gli operatori hanno acquisito il
necessario livello di competenze.
L’installazione pilota del nuovo software “Cut Rite” è
stata effettuata nel maggio 2012 sul computer centrale
di ThyssenKrupp Plastics, completando l’implementa-
zione nella seconda metà dell'anno: l’azienda tedesca
può ora contare su una delle reti di taglio ottimizzato più
moderne al mondo, con 100 licenze utente. ■

Padiglioni 11, 15, 26.
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’artigiano evoluto – che conosce bene il proprio me-
stiere e, nello stesso tempo, ha acquisito la capacità
di tenere il passo con l’evoluzione delle tecnologie
– è il cliente di riferimento della Vitap Costruzioni

Meccaniche di Poggibonsi (Siena), specializzata nella pro-
duzione di foratrici per piccole, medie e grandi produzioni,
soluzioni ad alta flessibilità a controllo numerico, bordatrici
semiautomatiche per pezzi sagomati e diritti e automa-
tiche monospalla. Per raggiungere questo target serve una
squadra di rivenditori preparati, culturalmente attrezza-
ti ed esperti del percorso di innovazione seguito dal-
l’azienda. A loro è stato dedicato l’open house che ha aper-
to le porte dello stabilimento Vitap dal 21 gennaio al 15
febbraio, offrendo la possibilità di conoscere e toccare con
mano prodotti “storici” e di ultima generazione. 

Nata nel 1954 su iniziativa di due abili meccanici, Pie-
tro Tanzini e Franco Viciani, radicata nel tessuto produttivo
toscano del mobile artigianale, la Vitap conta oggi una set-
tantina di occupati e opera sul mercato internazionale,
forte di un export che arriva al 90 per cento della pro-
duzione, soprattutto verso Russia, Cina e Sud America,
aree meno colpite dalla crisi che sta ancora paralizzan-
do il mercato italiano.
L’open house è stata un’importante occasione per co-
noscere la produzione recente di Vitap, con qualche an-
ticipazione sui prodotti che saranno esposti alla prossi-
ma Ligna. Ce lo conferma Franco Tanzini, contitolare e
direttore commerciale dell’azienda.

“Abbiamo invitato i nostri rivenditori di tutto il mondo per
poterli incontrare in una atmosfera diversa, prendendoci
tutto il tempo che ci serve. Il nostro “Vitap Lab” è uno
spazio sempre pronto a questo scopo, che utilizziamo sia
come luogo per la formazione che come sala mostre, uno
show room che è anche laboratorio di sperimentazione...
l’ideale per mostrare i nuovi sviluppi delle macchine che
esporremo alla prossima Ligna”. 

Un appuntamento strategico in uno scenario economico
che resta difficile…
“Assolutamente sì. Il mondo della lavorazione del legno
è in una fase di grande transizione ed è sempre più dif-
ficile proporsi ai tanti mercati in modo corretto. Non è
facile trovare rivenditori disponibili: molti sono scomparsi
o si sono fortemente ridimensionati a causa della crisi;
altrettanto difficile trovare chi garantisce una efficace as-

Nella open house 
dello scorso febbraio Vitap
ha presentato il meglio
della propria produzione
nel settore della foratura 
e della bordatura 
del pannello. Occasione
per affinare nuove 
strategie commerciali 
con i rivenditori di tutto 
il mondo, in attesa di Ligna.

Vitap
Porte aperte all’innovazione

L

Franco Viciani, Franco Tanzini e Ambrogio Delachi,
presidente di Acimall.



sistenza post vendita. Il rivenditore tradizionale non ba-
sta, non può confrontarsi con le tecnologie contempo-
ranee, dove un minimo di meccatronica è oramai indi-
spensabile, come faceva con le toupie o con le seghe
a nastro. Dobbiamo trovare il modo di porre di fronte ai
nostri potenziali clienti un supporto tecnico-commerciale
capace e aggressivo, per cercare di ottenere il massimo
in un mercato che non offre al rivenditore la possibilità
di raggiungere grandi profitti. Le fiere, Ligna in primis, sono
ancora un momento importante in questi flussi e noi in-
tendiamo sfruttarlo al meglio”. 

Torniamo alla vostra open house: quali macchine avete
esposto?
“Le due soluzioni che ci stanno dando le maggiori sod-
disfazioni, a partire dalla “Point”, una foratrice cnc pas-
sante con sviluppi in termini di tecnologia e di design che
ribadiremo anche ad Hannover. Superate le prime fasi di
assestamento tecnologico, questo prodotto si presenta
con un design innovativo che segna, secondo noi, un pun-
to di svolta nel settore delle macchine per il legno. 
La seconda è la “Eclipse”, bordatrice per elementi cur-
vi che arriva alla sua piena maturità tecnologica, dopo
una serie di continue migliorie. 
Ma è stata anche l’occasione per vedere all’opera una buo-
na parte delle macchine che offriamo: le foratrici a una

Un nuovo design 
per le soluzioni Vitap.

www.xylon.it/facebook
siamo anche qui!

... diventiamo amici?
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se X con una cinghia senza soluzio-
ne di continuità e senza tempi mor-
ti. In termini più generali posso dirle
che c’è sempre meno richiesta di
macchine più tradizionali a vantaggio
dei centri di lavoro, una dinamica sul-
la quale incidono anche i rivendito-

ri, più disponibili verso soluzioni adeguate a una maggiore
flessibilità, a investimenti più facilmente ammortizzabili”.

Soluzioni che costano meno, che consumano meno, più
“sostenibili”….
“Occorre essere più attenti a tutte le opportunità e le pro-
vocazioni che il mercato offre. Ci sono aziende che pro-
pongono tecnologie per altri materiali, ma ritengo che
ci sia ancora molto da fare anche nel mondo del mobi-
le. Lavoriamo pannelli pesanti, la cui produzione ha ri-
chiesto molta energia, ottenendo un mobile o un oggetto
con prestazioni spesso decisamente superiori a quelle
richieste dal suo normale uso. Non sarà sempre così: in
futuro emergeranno materiali diversi – a base legno, com-
positi, plastiche e anche metalli – che lasceranno più spa-
zio per lavorare con creatività. Prodotti più ecologici, che
richiederanno meno energia e risorse”.

Quindi la crisi ha aiutato a pensare in modo diverso, a ca-
pire che il mondo sta cambiando?
“Come in tutte le cose occorre affinare le risorse a di-
sposizione, migliorare, non dormire la notte. Forse an-
che Vitp dopo ventidue anni di continua crescita, si era
un po’ “adagiata”. Oggi tutti noi abbiamo sempre il col-
tello fra i denti, aggrappati in quello spazio fra la pas-
sione e la necessità di tenerci stretto il nostro lavoro.
E ci piace, al punto che spesso ci chiediamo dove sa-
remmo ora se avessimo trovato in noi
questa determinazione qualche tempo
prima…..”. ■

Padiglione 25 - stand B20

Alcune immagini 
della open house.

testa e multi testa automatiche, le bordatrici per il curvo
e monospalla, quest’ultime in un momento di buon sviluppo.
Ottime reazioni alla foratrice cnc “Bridge 2” – che pre-
sentiamo con un “vestito” completamente nuovo – e la
“Smart 3”, che incolla, borda, intesta e refila, oltre alla
“Forma 3” che monta un nuovo sistema a tre per la fo-
ratura del pannello con montaggio eccentrico. Abbiamo
esposti anche la “Point 2”, ulteriormente migliorata, e
la “Point 3”, una macchina cnc più automatizzata e do-
tata di un sistema laser di rilevamento delle dimensioni
del pezzo che permette di installa-
re anche sistemi di carico-scarico per
la lavorazione di pezzi completa-
mente diversi per tipo e dimensio-
ni. Con un investimento contenuto
consente il funzionamento della
macchina senza presidio per un’ora,
per una produzione di 70-80 pezzi,
migliorando produttività e permet-
tendo un concreto risparmio. In
pratica un solo operatore può ali-
mentare fino a tre macchine, il che significa poter lavorare
duemila pezzi a turno, uno diverso dall’altro. 
Voglio aggiungere che abbiamo sempre pensato di pro-
durre una bordatrice monolato per piccoli artigiani: oggi,
con il problema di dover comprimere i costi, abbiamo pro-
dotto semplicemente la “macchina universale”, in gra-
do di lavorare pezzi diritti e curvi, con un prezzo imbat-
tibile e la massima affidabilità. E mi lasci dire che noi
parliamo di una “macchina per artigiani”, ma in realtà
prestazioni e produttività la pongono bel oltre questa de-
finizione. L’artigiano, la piccola e media impresa, oltre
a essere la parte più importante del bacino dei nostri
potenziali clienti, è il mondo che sentiamo più vicino, il
cliente che conosciamo meglio”.

Signor Tanzini, qual è il concetto che ispira la vostra pro-
duzione?
“Direi la ricerca di sistemi alternativi per ottenere gli stes-
si risultati, se non migliori, con costi molto più abbordabili
a parità di capacità produttiva. Dal punto di vista tecnico,
invece, offriamo diverse innovazioni che ci hanno permesso
di arrivare a ottimi livelli. Penso, ad esempio, al sistema bre-
vettato che ci permette di movimentare un pezzo sull’as-
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“Una presenza che vuole raccontare ciò che Scm Group
è oggi: una grande, forte realtà industriale, impegnata nel
pensare e creare tecnologie innovative, che diano corpo
alle idee, che rendano più semplice, efficace, economico
e competitivo il produrre”. Così Raphaël Prati ha antici-
pato i temi che caratterizzeranno la partecipazione alla
prossima Ligna di Hannover.
“Negli ultimi anni abbiamo governato una nuova evolu-
zione dei nostri sessant’anni di storia”, ha proseguito il di-
rettore della comunicazione del gruppo. “In un contesto
economico difficile abbiamo ripensato al nostro essere im-
presa, alla nostra ricerca continua di una partnership sem-
pre più efficace con i nostri clienti: dal piccolo artigiano al
colosso che ha la necessità di produrre in grandissimi vo-
lumi. Con la massima attenzione a ciò che riteniamo es-
sere la vera, indispensabile rivoluzione, ovvero rendere
semplice ciò che è complesso…”.

Competenza tecnologica, capacità produttiva, conoscenza
dei processi, vicinanza agli utilizzatori: tutto ciò sarà rias-
sunto in tre stand di oltre 2.600 metri quadrati nel pa-

diglione 25 (soluzioni per l’industria) e nel padiglione
11 (soluzioni per la falegnameria), la cui immagine è
stata progettata in collaborazione con BloomLab, presti-
gioso studio di architettura e design che vanta molte e ben
note collaborazioni.
Nel padiglione 26 sarà presente Hiteco, marchio impe-
gnato nella produzione di elettromandrini, unità di foratura,
unità operative robotizzate e piani di lavoro in grado di ga-
rantire ottime performance sia per le soluzioni del gruppo
che per le più prestigiose realtà industriali italiane e inter-
nazionali.

INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Ligna mostrerà innanzitutto la capacità di Scm Group di
fare innovazione tecnologica in tutti i comparti in cui i
trenta marchi del gruppo sono attivi. Molte le macchine, gli
impianti, le celle di lavoro nuove o profondamente rivisitate
che sarà possibile vedere all’opera. Soluzioni pensate per
offrire concreti vantaggi agli utilizzatori, capaci di collabo-
rare alla produzione di oggetti ed elementi migliori, in modo
più semplice, con costi inferiori e in tempi più brevi.

“LEADERSHIP IN PRODUCTION PROCESS”
Con questo pay-off Scm Group sottolinea la propria voca-
zione nel settore “Industrial”, ovvero soluzioni di “fascia
alta” per grandi produzioni.
Dalla divisione “Housing” – tecnologie per chi si occupa
della casa come “involucro” – arrivano nuove versioni della
serie di centri di lavoro “Accord” per il serramento e il mas-
siccio in genere particolarmente interessanti, oltre al cen-
tro di lavoro angolare “Dogma” e alla potente scorniciatrice
“Superset”.
Per la prima volta Scm Group presenterà a Ligna alcune
celle di lavoro, vere e proprie “fabbriche”. Fra queste l’in-

Idee e tecnologie, innovazione, passione e design saranno le parole chiave 
che segneranno la partecipazione del gruppo italiano alla prossima edizione di Ligna. 

Scm Group,
ancora una volta 
protagonista Alcune immagini realizzate in occasione di Ligna 2011.
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novativa cella, il cui nome sarà svelato in occasione del-
l’evento, dedicata alla produzione di serramenti e alla la-
vorazione del massiccio, capace di operare senza presidio,
a tutto vantaggio di una maggiore produttività. Una solu-
zione fortemente automatizzata per la produzione in lotti,
ma con cui è semplice gestire anche pezzi speciali, serra-
menti dalle forme particolari, pezzi unici. Produttività e as-
soluta flessibilità al tempo stesso, ingombro ridotto e
opportunità di un rapido ritorno dell’investimento, rendono
questa incredibile soluzione accessibile anche a serra-
mentisti di piccola e media dimensione.

Principi, questi, che caratterizzano le tre celle di lavoro pre-
sentate dalla divisione “Furniture”, pensate per un mer-
cato che chiede sistemi di produzione più integrati. Da non
perdere l’appuntamento con la cella per la sezionatura pro-
posta da Gabbiani, la cella di foratura di Morbidelli e la
“Easy Order Az” di Stefani, una cella di bordatura lotto uno
“intelligente”, che verifica mille volte al secondo tutte le
operazioni che sta effettuando, raggiungendo livelli di effi-
cacia e di versatilità impensabili: qualunque siano i volumi
di produzione giornaliera – da tre cucine a un soggiorno, da
una singola mensola all’arredo di un ufficio – utilizzare la
“Easy Order Az” è sempre economico.

LE SOLUZIONI PER LA FALEGNAMERIA
Grande impegno anche sul versante “storico” del gruppo
italiano, ovvero l’ulteriore evoluzione delle macchine con-
traddistinte dal logo rosso. Minimax propone macchine
classiche robuste, compatte, sicure e semplici da utilizzare,
nate per l’hobbista esigente ma scelte anche dai profes-
sionisti del legno. 
Scm offre soluzioni “stand alone”, dedicate alle produzioni
su misura ma pensate per piccole serie, per l’artigiano evo-
luto, macchine capaci di elevate prestazioni grazie a rile-
vanti contenuti tecnologici, per una massima qualità del
prodotto finito e un utilizzo semplice, intuitivo. Perché è im-
portante rendere semplice anche l’operazione, la lavora-
zione più complessa…

In primo piano i nuovi interventi sulla gamma “L’Invinci-
bile”, un marchio che contraddistingue la fascia più alta
delle macchine classiche Scm. A Ligna, nel padiglione 11,
saranno esposte ben 28 macchine fra soluzioni comple-
tamente nuove o dotate di nuovi aggregati, a dimostrazione
che anche in stagioni in cui la domanda è meno “stimo-
lante” Scm Group ha proseguito il proprio impegno nella ri-
cerca, nella innovazione in tutti i comparti, dalla
sezionatura alle macchine classiche, dalla bordatura alla
foratura, dalla finitura ai centri di lavoro. Faranno certa-
mente parlare di sé la bordatrice “Olimpic K 660”, la tou-
pie elettronica con programmatore e albero inclinabile “TI
145 Ep Class” e il nuovo centro di lavoro Scm per la fora-
fresatura “Tech Z1 pro space”. Ligna terrà a battesimo
questo centro di lavoro “pensato per tutte le falegname-
rie”, che richiede spazi limitati e ha dotazioni tecnologiche
che permettono maggiore produttività, con tempi di set up
estremamente ridotti e – ancora una volta – grande faci-
lità d’uso. Il tutto a un prezzo decisamente abbordabile.

Comune denominatore di tutte le tecnologie presentate a
Ligna da Scm Group l’impegno a rendere ogni operazione
assolutamente semplice e intuitiva; grazie, ad esempio, al
supervisore di linea “Watch”, alla console di controllo re-
moto per cnc “Tecpad” e a nuove funzionalità del “Pro-
fessor Pappagallo” che consentono agli operatori di
gestire ogni processo con grande facilità. 
A Ligna si parlerà anche di massimo rispetto dell’ambiente,
in tutte le sue accezioni, con la volontà di dare concreti
vantaggi economici agli utilizzatori. In particolare risalto le
potenzialità dei pacchetti  “Savenergy”, che caratterizze-
ranno tutte le macchine e le soluzioni del gruppo. Un in-
sieme di innovazioni, di componenti, di aggregati, di
accorgimenti che – declinati in modo specifico sulle sin-
gole macchine e per i diversi processi produttivi – consen-
tiranno una riduzione dei consumi (di energia, di materiali)
e una minore usura delle parti. Dunque un risparmio mi-
surabile, perfettamente quantificabile.
Padiglioni  25, 11 e 26.
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l mercato delle macchine per la lavorazione del legno
vede in Italia la presenza di numerose eccellenze in
grado di ben competere anche a livello internazionale.
La Masterwood di Rimini (www.masterwood.com)

rientra a pieno titolo nel novero ed è un fornitore di rife-
rimento per l’industria del legno. “Masterwood è un con-
nubio italo-tedesco”, afferma Giancarlo Muti, socio
fondatore di Masterwood. “Il nostro successo si deve es-
senzialmente a due fattori: il primo, tipicamente italiano,
riguarda la capacità di comprendere le esigenze del no-
stro mercato di riferimento e di tradurle in macchine per
la lavorazione del legno; il secondo, prettamente tede-
sco, è quello che ci consente di realizzare soluzioni di
qualità, flessibilità e attendibilità riconosciute, anche gra-
zie all’utilizzo di componenti e sottosistemi di cui Bec-
khoff è sicuramente un marchio di riferimento”.

Masterwood nasce nel 1990, raccogliendo l’eredità tec-
nico-culturale della Muti, produttore di riferimento nella
realizzazione di bedanatrici e mortasatrici, e della Zan-
gheri e Boschetti, specializzata nella produzione di fora-
trici multiple automatiche.
“Da allora sono stati molti i cambiamenti del mercato –
afferma  Muti – che hanno ovviamente portato a inno-
vazioni anche nella nostra azienda. Focalizzati sul pro-
dotto, abbiamo dovuto variare
modalità di progetto e produ-
zione per poter soddisfare le
esigenze della nostra clientela
e nel contempo per continua-
re a generare i profitti necessari
alla conduzione e allo sviluppo
delle innovazioni di prodotto”.
Nel tempo l’azienda si è tro-
vata a risolvere la classica
equazione in cui le variabili
sono rappresentate dalle fun-
zionalità e flessibilità richie-
sta dal mercato, dai costi di
realizzazione e dal numero di
unità di prodotto.

“Per agire nella direzione giusta – dichiara Muti – abbiamo
subito compreso quanto fosse necessario operare sul ci-
clo di sviluppo e realizzazione dei prodotti. L’ottimizza-
zione dei costi ci ha imposto il passaggio da una pro-
duzione per singola commessa, in cui ogni macchina era
un capitolo a sé stante, a una produzione a stock, in cui
buona parte delle macchine fa riferimento a un blocco
base standard e le personalizzazioni sono costituite da
blocchi aggiuntivi, installabili anche in un secondo mo-
mento dai centri di assistenza del marchio, direttamente
presso il cliente”.
“Una sfida continua con diverse tappe – continua Muti
– che ci ha visto e ci vede tuttora impegnati a livello har-
dware e software, in cui abbiamo dovuto e voluto appli-
care una politica di apertura e standardizzazione che ci
consentisse costi sostenibili e la flessibilità necessaria”.
Agli inizi delle attività tutti i prodotti dell’azienda erano do-
tati di un controllo numerico realizzato in house in tutte
le sue componenti, hardware e software. 
“Era nostra convinzione che in questo modo – spiega Muti
– saremmo riusciti a inserire e governare quelle fun-
zionalità in modo tale da differenziarci dalla concorrenza.
Una splendida intuizione che ci ha consentito di crescere
molto, ma che nel tempo ha mostrato il proprio limite nel
rapporto costo/unità prodotte a cui si è aggiunta la com-

plessità e l’eterogeneità dei
dispositivi da pilotare e la loro
gestibilità nel tempo. Una serie
di ragioni sufficienti per indur-
ci a ripensare il modo di rea-
lizzare e supportare le carat-
teristiche che rappresentavano
il nostro fattore critico di suc-
cesso, andando quindi a esplo-
rare cosa potesse essere re-
perito sul mercato industriale”. 
Un sistema ad alte funzionalità
riesce a mantenersi produttivo
nel tempo se può poggiare su di
una piattaforma commerciale.
In questa ipotesi lo sviluppo e

Masterwood, leader nel mercato della lavorazione del legno, 
sposa la tecnologia tedesca di Beckhoff.

Strategia, meccatronica 
e innovazione

I

Giancarlo Muti (a sinistra) e Pierluigi Olivari.
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il mantenimento delle
funzioni base è demandato al produttore
della piattaforma.
“La nostra intuizione, supportata dal continuo contatto
con i nostri clienti, ci ha portato dapprima a valutare
un cnc virtuale in laboratorio, per poi passare a testare
in macchina un cnc commerciale con funzionalità sem-
pre più complesse. Abbiamo cercato un fornitore di pro-
dotti che fosse il più completo possibile su cui basare
la nostra piattaforma software. La nostra scelta, vista la
qualità dell’offerta e il supporto tecnico disponibile in
Italia, è andata verso Beckhoff, che ci offre quanto
serve per i nostri centri di lavoro”.

“Un rapporto costruito sulla stima reciproca – sottolinea
Pierluigi Olivari, Country Manager di Beckhoff in Italia
(www.beckhoff.it) – nato dalla convinzione che, per pro-
durre soluzioni di qualità a costi compatibili con il mer-
cato, è necessario operare con prodotti innovativi, ma
già consolidati, e piattaforme standard a supporto di con-
figurazioni di prodotto personalizzabili. Da parte nostra
abbiamo assicurato a Masterwood la disponibilità di com-
ponenti e tecnologie sicure, affidabili e allo stato dell’arte.
Un’assistenza e un supporto con soluzioni basate su com-
ponentistica commerciale Beckhoff: pc industriali, gli I/O,
dalla serie “EL10xx” alla serie “EL4xxx” e moduli
“EL6751 CanOpen Master”, e, non ultimo, il bus di co-
municazione “EtherCat” con la sua apertura verso il mon-
do esterno e soprattutto verso l’architettura “TwinCat-Cnc”,
vera e propria cabina di regia dell’automazione marchiata
Beckhoff. 
Un controllo numerico potente e flessibile, con tutte le
funzionalità necessarie ai moderni centri di lavoro, do-
tato di un numero elevato di assi, vari tipi di interpola-
zioni spline, funzionalità assi gantry per arrivare a disporre

di molteplici trasforma-
zioni di coordinate. Il tut-
to per soddisfare con un
unico prodotto tutte le di-
verse esigenze delle mac-
chine che la clientela ri-
chiede semplicemente
riparametrizzando la con-
figurazione durante la
procedura di start up”.

La “Project 350” e “Project 365” ne sono un esempio:
prestazioni, flessibilità, modularità ed economia con-
centrate in un centro di lavoro rispettivamente a tre e cin-
que assi. Con la riprogettazione meccanica, avvenuta in
concomitanza con l’adozione dei cnc Beckhoff, oltre a un
aumento di prestazioni in valore assoluto, la flessibilità
aumenta grazie a otto kit sempre disponibili per confi-
gurare la macchina anche all’ultimo minuto in base alle
esigenze di ogni diverso cliente. La macchina standard
possiede già tutte le predisposizioni elettriche e pneu-
matiche per installare i vari kit sia al momento dell’acquisto
che successivamente con la stessa facilità ed economia.
Un ampio set di testine angolari fisse o inclinabili com-
pletano la configurabilità e rendono questi centri di lavoro
ideali per la lavorazione di pannelli, porte, finestre, sca-
le e per ogni applicazione speciale. 
Il sistema di depressione permette il posizionamento ra-
pido dei dispositivi di bloccaggio riducendo notevol-
mente i tempi di configurazione del piano di lavoro; men-
tre la battuta laterale continua permette di posizionare
più pezzi senza sprechi di tempo e denaro. La nuova strut-
tura a portale, progettata con la tecnica degli elementi fi-
niti, è in grado di offrire precisione e qualità di lavorazione
superiori grazie anche a motorizzazioni brushless e
scorrimenti su guide lineari con pattini a ricircolo di sfe-
re su ogni asse.
“Avevamo un obiettivo specifico: progettare macchine in
maniera tale da supportare il nostro modello di business,
in cui ogni macchina base può e deve essere personalizzata
in quattro massimo otto ore direttamente dal nostro di-
stributore presso la propria sede oppure presso la sede
dell’utente finale”, ha commentato Muti. “Con il contribu-
to dei prodotti  Beckhoff crediamo di potere già affermare
che l’obiettivo è stato brillantemente raggiunto”. ■

Masterwood Padiglione 25 - stand B55.
Beckhoff Padiglione 17 - stand A40.

Il centro di lavoro 
“Project 350”.
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Le elaborazioni sotto riportate ela-
borate dall’Ufficio studi di Acimall, si
riferiscono all’andamento del pe-
riodo gennaio-dicembre 2012. Il re-
port è stato effettuato sugli ultimi
dati Istat disponibili. 

L’import totale di legno (pannelli a
base legnosa, tronchi e segato) regi-
stra un andamento decisamente ne-
gativo che viene confermato dal calo
delle forniture austriache pari al 14
per cento. Le esportazioni mostrano
invece un trend leggermente posi-
tivo, fortemente influenzato dalla
conferma dei due mercati di prossi-

mità, Francia e Germania e dal rim-
balzo del contesto statunitense.

Diminuiscono di quattro punti per-
centuale le esportazioni di mac-
chine per la lavorazione del legno
italiane. 
Il calo del mercato francese è stato
controbilanciato dalla forte ripresa
degli Stati Uniti e dall’esplosione
della Russia. Si conferma il Brasile
come miglior mercato emergente
per l’industria italiana. In calo anche
le forniture di macchine da Germa-
nia ( meno 21,6%) e dalla Cina
(meno 0,9%).

L’Italia ha esportato, nel periodo gen-
naio-dicembre 2012, mobili per 4,4
miliardi di euro confermandosi tra i
primi Paesi esportatori mondiali. L’au-
mento del tre per cento delle espor-
tazioni permette di affievolire l’impatto
della crisi del mercato interno, che sta
attanagliando il settore. 
Francia e Russia si confermano le de-
stinazioni più frequenti, mentre anche
gli Stati Uniti evidenziano variazioni
decisamente positive. La conferma
che il consumo di mobili in Italia sta
diminuendo arriva anche dal dato
delle importazioni che cedono il 12
per cento nel periodo considerato. ■

Legno, macchine e mobili:
gennaio-dicembre 2012

IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato Valore importato Var. % 12/11
Mondo 3.449,7 -12,4
Austria 960,0 -14,0
Germania 337,9 -15,9
Francia 221,4 -7,5
Cina 166,6 -16,7
Croazia 137,1 -8,2

IMPORT-EXPORT ITALIA LEGNO*: principali mercati (gennaio-dicembre 2012)
(dati in milioni di euro)

Fonte: Istat, codici Nc 4401-21, 4501-04, 4601.         * Tronchi, segato, pannelli.   

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato Valore esportato Var. % 12/11
Mondo 1.482,9 4,1
Germania 190,2 1,6
Francia 180,8 3,8
Svizzera 112,8 10,8
Stati Uniti 84,8 16,7
Austria 80,4 6,0
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IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato Valore importato Var. % 12/11
Mondo 129,9 -16,6
Germania 54,4 -20,5
Cina 21,1 -0,9
Austria 6,9 -8,1
Svizzera 5,1 -29,3
Francia 3,8 -26,4

IMPORT-EXPORT ITALIA MACCHINE LAVORAZIONE DEL LEGNO: principali mercati (gennaio-dicembre 2012)
(dati in milioni di euro) 

Fonte: Istat, codici Nc 846510, 846591, 846592, 846593, 846594, 846595, 846596, 846599, 846692, 847930.

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato Valore esportato Var. % 12/11
Mondo 1153,1 -3,7
Germania 104,6 7,6
Francia 88,1 -16,9
Russia 76,8 20,9
Stati Uniti 73,7 23,5
Brasile 61,2 18,1

IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato Valore importato Var. % 12/11
Mondo 667,2 -11,8
Romania 110,3 -10,3
Germania 105,7 -8,2
Cina 89,4 -18,1
Polonia 81,7 -23,0
Francia 28,8 2,5

IMPORT-EXPORT ITALIA MOBILI IN LEGNO: principali mercati (gennaio-dicembre 2012)
(dati in milioni di euro) 

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato Valore esportato Var. % 12/11
Mondo 4.425,4 2,8
Francia 714,0 -2,8
Russia 510,5 8,9
Germania 337,7 -2,2
Regno Unito 284,6 17,2
Stati Uniti 282,9 8,9

Fonte: Istat, codici Nc 940150, 940151, 940159, 940161, 940169, 940330, 940340, 940350, 940360, 940380, 940381, 940389.
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6-10 maggio
Ligna
Fiera mondiale 
per l’industria del legno
www.ligna.de/
• Hannover (Germania)
Tecnologie per il legno

13-16 maggio
Interzum
www.interzum.com/
• Colonia (Germania)
Semilavorati, componenti, forniture

3-6 aprile
Umids
www.umids.ru
• Krasnodar (Russia)
Mobili e arredamento

9-11 aprile
Wood and Wood Machinery Show
Fiera internazionale 
per l’industria del legno
www.dubaiwoodshow.com
• Dubai (Emirati Arabi Uniti)
Tecnologie per il legno

9-14 aprile
iSaloni (Salone del mobile, 
Salone ufficio, Salone satellite,
Euroluce, Eurocucina)
www.cosmit.it
• Rho-Pero (Italia)
Mobili e arredamento

10-13 aprile
Bws
www.messe.at
• Salisburgo (Austria)
Tecnologie per il legno

16-19 aprile
Drema
www.drema.pl
• Poznan (Polonia)
Tecnologie per il legno

23-27 aprile
Technomebel
www.eventseye.com
• Sofia (Bulgaria)
Mobili e arredamento

23-27 aprile
World of furniture
www.iec.bg
• Sofia (Bulgaria)
Mobili e arredamento

APRILE MAGGIO

4-6 giugno
Woodworking Intermebel
www.expokazan.ru
• Kazan (Russia)
Mobili e arredamento

13-16 giugno
Woodtech India
www.woodtechindia.in
• Mumbai (India)
Tecnologie per il legno

20-26 giugno
Asturforesta
www.asturforesta.com
• Tineo (Spagna)
Tecnologie per il legno

GIUGNO

LUGLIO

calendario fiere

2-6 luglio
Fitecma
Fiera per l’industria 
del legno e del mobile
www.fitecma.com.ar
• Buenos Aires (Argentina)
Tecnologie per il legno

18-21 luglio
Furnitex
www.furnitex.com.au
• Melbourne (Australia)
Tecnologie per il legno

24-27 luglio
Awfs Vegas
www.awfsfair.org
• Las Vegas (Usa)
Tecnologie per il legno

14-17 agosto
Tecno Mueble Internacional
www.tecnomueble.com.mx
• Guadalajara (Messico)
Tecnologie per il legno

21-24 agosto
Aseanwood Woodtech
www.biztradeshoes.com/trade-
events/aseanwood-woodtech-ma-
laysia.html
• Kuala Lumpur (Malesia)
Tecnologie per il legno

AGOSTO
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2-4 settembre
Spoga+Gafa
Salone del giardinaggio
www.spoga-cologne.com/
• Colonia (Germania)
Mobili e arredamento

10-13 settembre
Tekhnodrev Siberia
www.restec.ru
• Krasnoyarsk (Russia)
Tecnologie per il legno

11-14 settembre
Fmc China
www.expo.fmcchina.com.cn/
• Shanghai (Cina)
Mobili e arredamento

calendario fiere

SETTEMBRE

11-14 settembre
Bife Timb
www.bife.ro
• Bucarest (Romania)
Mobili e arredamento

11-15 settembre
Furniture China
www.furniture-china.cn/
• Shanghai (Cina)
Mobili e arredamento

24-27 settembre
Lisderevmash
www.lisderevmash.ua/en/
• Kiev (Ucraina)
Tecnologie per il legno

25-28 settembre
Vietnamwood
www.vietnamwoodexpo.com/
• Saigon (Vietnam)
Tecnologie per il legno

27-29 settembre
Tekno-Legno
www.teknowood.it
• Lanciano (Italia)
Tecnologie per il legno

27-29 settembre
Dremasilesa
www.dremasilesa.pl
• Katowice (Polonia)
Tecnologie per il legno

2-10 ottobre
Made Expo
Milano architettura design edilizia
www.madeexpo.it
• Rho-Pero (Italia)
Edilizia e architettura

8-12 ottobre
Holz Basel
www.holz.ch
• Basillea (Svizzera)
Tecnologie per il legno

15-18 ottobre
Sicam
www.exposicam.it
• Pordenone (Italia)
Semilavorati, componenti, forniture

16-19 ottobre
Komaf
www.komaf.merebo.com
• Seoul (Corea)
Tecnologie per il legno

16-20 ottobre
Ambienta
www.zv.hr
• Zagabria (Croazia)
Mobili e arredamento

22-25 ottobre
Woodtec
www.bvv.cz/en/wood-tec
• Brno (Repubblica Ceca)
Tecnologie per il legno

24-26 ottobre
Wms Toronto
www.woodworkingexpo.ca/
• Toronto (Canada)
Tecnologie per il legno

1-4 ottobre
Woodworking
www.minskexpo.com.by
• Minsk (Bielorussia)
Tecnologie per il legno

OTTOBRE
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LE "NOSTRE" FIERE

3-6 aprile
Umids
Krasnodar

23-27 aprile
Technomebel
Sofia

6-10 maggio
Ligna
Hannover

2-6 luglio
Fitecma
Buenos Aires

24-27 luglio
Awfs
Las Vegas

21-24 agosto
Aseanwood Woodtech
Kuala Lumpur

11-14 settembre
Fmc
Shanghai

24-27 settembre
Lisderevmash
Kiev

25-28 settembre
Vietnamwood
Saigon

5-8 ottobre
Woodprocessing
Istanbul

Le rassegne dove Xylon 
è presente.

Il calendario completo e aggiornato è su www.xylon.it

13-15 novembre
Woodtec
www.fair.ee
• Tallin (Estonia)
Tecnologie per il legno

18-21 novembre
Timber
www.sbl.co.il
• Tel-Aviv (Israele)
Tecnologie per il legno

26-29 novembre
Woodex/Lestechprodukzia
www.woodexpo.ru
• Mosca (Russia)
Tecnologie per il legno

6-9 novembre
Mokkiten
www.mokkiten.com
• Nagoya (Giappone)
Tecnologie per il legno

NOVEMBRE
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Officine Meccaniche Nerli 43
Ostermann 4, 5
Pneumax 17
Pollmeier 53
Prima Electro-Osai II di copertina
Primultini III di copertina
Scm Group copertina, 3
Sicam - Exposicam 89
Sps - Messe Frankfurt 8
Utensiltecnica 51
Xylexpo - Cepra 73
Zetagì 39

Acimall 93
Alphacam-Licom Systems 3
Interzum - Koeln Messe 13
Biesse Group IV di copertina
Cassioli 22
Control Logic 12
Giardina 11
Homag Group 104
Ico 1
Ims 30
Ligna - Deutsche Messe 15
Neomec 69
Nuova Progetti 2





CAMPAGNA

A B B O N A M E N T I

Per ulteriori informazioni

www.xylon.it - info@xylon.it
telefono +39 02 89210200 - fax +39 02 8259009

anche “on line”!
Le nostre riviste puoi leggerle 
e stamparle dal tuo computer...

❍

❍

XYLON
abbonamento annuale (6 numeri) ➜ € 85,00
abbonamento biennale (12 numeri) ➜ € 150,00

ITALIAN WOODTECH-XYLON INTERNATIONAL
abbonamento annuale (6 numeri) ➜ € 110,00
abbonamento biennale (12 numeri) ➜ € 200,00

Vaglia postale
c/c POSTALE N. 27117209
(mezzo di pagamento valido solo per l’Italia) intestato a:
Cepra spa - Centro Direzionale Milanofiori
1a Strada - Palazzo F3 - I-20090 Assago (MI)

Bonifico bancario
A favore di: Cepra spa - c/o Banca Popolare Commercio e Industria
Filiale Milanofiori - I-20090 Assago (MI)
Coordinate bancarie - IBAN: IT02H0504832460000000000068
Per bonifici effettuati dall'estero, aggiungere il codice BIC: BLOPIT22

Carta di credito
Circuito Visa Mastercard
n° carta di credito
codice di sicurezza  (le tre cifre sul retro della carta)
data di scadenza

Si prega di inviare il coupon
unitamente al pagamento effettuato.
Presa visione delle informazioni di cui all’art. 10 della legge 675/96
si consente il trattamento dei dati indicati ai fini statistici e promozionali.

Modalità di pagamento

❍

❍

❍

Rivista

n° Pag.

Relativa alla ditta

Richiesta informazioni

Nome Cognome

Azienda

Indirizzo di spedizione

Cap

Città

Provincia Stato

Telefono Fax

E-mail

Settore attività

Data Firma

✃
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Il modo 
più semplice 
per trovare 

il partner 
che cerchi...

C
O

N
TA

TT
I Lavorazione legno

TECNOLOGIE E SISTEMI DI PRODUZIONE

La Sicar è un’azienda costruttrice 
di macchinari per la lavorazione del legno 
con più di 50 anni di esperienza nel settore.
Grazie alla continua ricerca tecnica, in stretto
contatto alla richieste ed esigenze dei mercati
internazionali, siamo in grado di offrire 
una gamma completa di macchinari 
per la piccola e media industria.

SICAR spa
Via Lama 30  I-41012 Carpi (MO)
telefono +39 059 633111
fax +39 059 690520
www.sicar.it - sicarspa.info@sicar.it

Macchine ed impianti per segherie: canter,
prismatrici, rifilatrici, troncatrici, multilame,
meccanizzazioni, linee recupero sciaveri 
e parchi tronchi. Macchine ed impianti 
per la produzione di pallet: chiodatrici 
e macchine ausiliarie (fresatrici, timbratori,
ecc.). Macchine ed impianti per il trattamento
pacchi: accatastatori e tagliapacchi.

STORTI spa
Via F. Dioli, 11 I-26045 Motta Baluffi (CR)
telefono +39 0375 968311
fax +39 0375 968310
www.storti.it - sales@storti.it

Macchine per la lavorazione del legno 
ed impianti per segherie. Segatronchi verticali
ed inclinate, carri porta tronchi con morse 
indipendenti, colonne in tandem, canter,
refendini tradizionali, refendini doppi,
Multilame, linee di refilatura manuale 
e automatica e macchine 
per la manutenzione delle lame.

PRIMULTINI spa
Viale Europa, 70 I-36035 Marano Vicentino (VI)
telefono +39 0445 560333
fax +39 0445 560334
www.primultini.it - info@primultini.it

Segatronchi verticali e orizzontali con lame 
a nastro. Carri portatronchi ad asse variabile.
Canter. Centri di lavoro a lame circolari.
Refendini verticali e orizzontali. Multilame 
e refilatrici. Impianti per profilatura tronchi.
Impianti completi per segherie per alta
produzione.

BONGIOANNI srl
Via Provinciale Revello, 89 I-12030 Envie (CN)
telefono +39 0175 277261
fax +39 0175 277265
www.bongioanni.com - info@bongioanni.com
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contatti

Centri di lavoro a cn per lavorare travi anche
di grandi dimensioni, montanti, elementi in
legno per tetti e case prefabbricate, strutture
per parchi giochi ed arredo urbano, pareti e
“block house”. Centri di lavoro a cn specifici
per la lavorazione di serramenti: finestre,
portefinestre, archi, oblò, porte interne,
portoncini e scale. Linea di refilatura
automatica del pvc su porte e pannelli.
Linee automatiche per fresatura, sezionatura,
bordatura su piani tops e mensole per cucine.
Centri di lavoro a cn per la lavorazione di
elementi curvati, sedie, scocche, divani,
mobili. Centri di lavoro a cn specifici per la
lavorazione di antine e pannelli.
Linee automatiche per la produzione di
elementi per corpi di mobili.
Macchine speciali su richiesta.

ESSETRE spa
Via della Repubblica Serenissima, 7
I-36016 Thiene (VI)
telefono +39 0445 365999
fax +39 0445 360195
www.essetre.com - info@essetre.com

BIESSE spa
Via della Meccanica, 16 I-61122 Pesaro (PU)
telefono +39 0721 439100
fax +39 0721 453248
www.biesse.com - sales@biesse.it

La Biesse Wood Division produce centri 
di sezionatura, sezionatrici verticali, bordatrici
manuali e automatiche, squadrabordatrici,
levigatrici, centri di lavoro e centri di 
bordatura, pantografi, macchine a cn 
per foratura ed inserimento, macchine 
per la movimentazione del pannello 
e impianti d’imballaggio.   

EBS srl
Via Del Lavoro 32/A  I-36016 Thiene (VI)
telefono +39 0445 364334
fax +39 0445 370878
www.ebsbordatrici.it - ebs@ebsbordatrici.it

L’EBS è un’azienda specializzata nella
costruzione di bordatrici automatiche 
per l'artigianato e piccola/media industria. 
La gamma comprende bordatrici e refilatrici
manuali ed in particolare bordatrici
automatiche ad alta affidabilità e tecnologia,
progettate da uno staff-tecnico altamente
qualificato. La filosofia dell'Azienda 
è sempre stata il miglioramento continuo
della qualità dei macchinari e della ricerca.

HOMAG ITALIA spa
Via A. Vivaldi, 15 I-20034 Giussano (MB)
telefono +39 0362 8681
fax +39 0362 314183
www.homag-italia.it - info@homag-italia.it

Macchine – Impianti 
Sistemi per la lavorazione del legno.

KUPER by HOMAG ITALIA spa
Via A. Vivaldi, 15 I-20034 Giussano (MB)
telefono +39 0362 8681
fax ++39 0362 314183
www.homag-italia.it - info@homag-italia.it

Giuntatrici per impiallacciatura Zick-Zack
Kuper con filo adesivizzato.
Giuntatrici per impiallacciatura 
con applicazione diretta di colla.
Giuntatrici automatiche per anime di
compensato anche precedute da clipper.
Apparecchiature per l’applicazione 
della colla su pacchi di impiallacciatura.
Giuntatrici manuali per impiallacciatura.
Tavoli luminosi per il controllo
dell'impiallacciatura.
Taglierine di testa per impiallacciatura.
Taglierine per impiallacciatura 
a uno o due coltelli.

Fresatrici a controllo numerico. Anubatrici
elettroniche. Centri di lavoro Fresa + anuba.
Montaggio e avvitatura ferramenta. Linee
automatiche per la produzione di porte e telai.
Gamma completa di accessori e vasta 
possibilità di personalizzazione delle macchine.

NUOVA PROGETTI snc
Di Clerici Roberto e Rossetti Filippo
Progettazione e costruzione 
Macchine per il legno
Via Bonifica, 6 
I-27030 Sant’Angelo Lomellina (PV)
telefono +39 0384 55189
fax +39 0384 559984
nuovaprogetti@libero.it
www.nuovaprogettimacchine.it

Lavorazione pannello
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Sezionatrici verticali manuali ed automatiche 
per il taglio di pannelli in legno, plastica 
e materiali compositi. 
Strutture monoblocco in acciaio saldato, 
a garanzia di rigidità e precisione. 
Particolari applicazioni consentono la
possibilità di effettuare anche fresature 
su pannelli sandwich.
Sezionatrici orizzontali automatiche 
con diverse tipologie di configurazione
secondo le varie esigenze di dimensioni 
e spessori dei pannelli.

PUTSCH-MENICONI spa
Via Irlanda, 1 I-53036 Poggibonsi (SI)
telefono +39 0577 90311
fax +39 0577 979335
www.putschmeniconi.com
info@putschmeniconi.com

Commercializzazione macchine 
per la lavorazione del legno nuove, 
usate e ricondizionate. Revisione macchine.
Ricambi originali per macchine Ocmac.

RVM srl
Via Giovanni XXIII, 8 I-22060 Arosio (CO)
telefono +39 031 758241
fax +39 031 764171
www.rvmgroup.it - rvmgroup@rvmgroup.it

MARIO ZAFFARONI & FIGLI srl
Via Centro Industriale Europeo, 24
I-22078 Turate (CO)
telefono +39 02 9688453
fax +39 02 9682718
www.zaffaroni.com - info@zaffaroni.com

Macchine ed impianti speciali 
per la lavorazione del pannello. 
Sezionatrici multilame per pannelli, 
fresatrici longitudinali con avanzamento 
a rulli, centri di lavoro per la tecnologia 
del “Folding”, tecnologie per l’industria 
del pavimento, porte e tecnologie 
per l’arredamento moderno.

La più ampia gamma di macchine 
per la lavorazione del legno.

SCM GROUP spa
Via Emilia, 77 I-47900 Rimini
telefono +39 0541 700111
fax +39 0541 700232
www.scmgroup.com
scmgroup@scmgroup.com

Componenti e impianti di aspirazione polveri,
fumi, esalazioni; depurazione aria; 
cabine di verniciatura a secco e ad acqua;
impianti di verniciatura pressurizzati;
depuratori con carbone attivo per solventi;
banchi e cabine aspiranti polveri 
di carteggia tura; cicloni separatori;
elettroventilatori; inverter per risparmio
energetico; gruppi filtranti e sottostazioni a
maniche con pulizia meccanica e automatica
in controcorrente con aria compressa; 
silos di stoccaggio; sistema di rilevamento
scintille e spegnimento automatico;
macinatori e raffinatori per legno;
bricchettatrici; essiccatoi; pellettizzatrici; 
impianti completi per la produzione di pellets;
caldaie e generatori di aria calda per
combustibili solidi; insonorizzazioni industriali.

O.M.A. IMPIANTI srl
Via Ponticelli, 51 I-51018 Pieve a Nievole (PT)
telefono +39 0572 950148
fax +39 0572 953388
www.omaimpianti.com - info@omaimpianti.com

Aspirazione 
e filtrazione

Rivelatori di scintilla e sistemi di spegnimento 
per impianti di aspirazione industriale.

CONTROL LOGIC srl
Via Ennio, 25 I-20137 Milano
telefono +39 02 54100818
fax +39 02 54100764
www.controllogic.it - controllogic@controllogic.it

Linee di troncatura

Troncatura-Ottimizzazione “top speed”-
Automazione. 
Cursal è l’azienda italiana specializzata che
produce la piú completa serie di:
troncatrici per legno e assimilati; automazioni
in carico-scarico; soluzioni chiavi in mano e
configurazioni di taglio personalizzate per
piccole, medie, grandi sezioni; integrazione
nei cicli di lavorazione dalla grande segheria
alla produzione di semilavorati finiti;
accessoristica specifica e modularità di
componenti: cn con software d'interfaccia,
scanner ottici automatici per la rilevazione
automatica di lunghezze-larghezze-difetti,
misuratori di umidità, stampanti eccetera;
consulenza personalizzata impianti avanzati;
completa e puntuale assistenza
meccanica/elettronica, in Italia e all’estero.

CURSAL srl
Via Bradolini, 38/a I-31020 San Fior (TV)
telefono +39 0438 400963 
fax +39 0438 401851
www.cursal.com - info@cursal.com
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Cabine per verniciatura industriale 
con filtrazione a secco e ad acqua. 
Impianti di pressurizzazione per verniciatura,
convogliatori aerei per serramenti.

TECNOAZZURRA srl
Via del Tesoro, 210 - C.P. 69 
I-47827 Verucchio Fraz. Villa Verucchio (RN)
telefono +39 0541 678225/678078
fax +39 0541 671144
www.tecnoazzurra.it - info@tecnoazzurra.it

La Epistolio srl – Painting Robot Division, 
forte di un’esperienza ventennale nella
progettazione e costruzione di robot
antropomorfi e cartesiani, offre una gamma
articolata di soluzioni complete per
applicazioni automatiche di verniciatura
industrial nell’industria del legno.

EPISTOLIO srl
Painting Robot Division
Via Europa, 5 I-21040 Morazzone (VA)
telefono +39 0332 879573
fax +39 0332 223666
www.epistoliorobot.com - info@epistolio.com

Macchine e impianti di verniciatura per profili.
Macchine e impianti di verniciatura 
per pannelli piani e sagomati. Macchine 
e impianti di verniciatura per porte,
serramenti e travature in legno. 
Macchine e impianti speciali di verniciatura.

MAURI MACCHINE srl
Via M. Comacini, 12 I-22072 Cermenate (CO)
telefono +39 031 771374
fax +39 031 773500
www.maurimacchine.com
commerciale@maurimacchine.com

Macchine e impianti per la verniciatura 
di supporti in legno, vetro e plastica.
Verniciatrici a rullo, verniciatrici a velo, robot
di verniciatura a singolo e doppio braccio,
spruzzatrici, essiccatoi ad aria, UV e verticali.

VD srl 
Via U. Foscolo, 42/44
I-20034 Birone di Giussano (MB)
telefono +39 0362 311308
fax +39 0362 335887
www.vdsrl.it - commerciale@vdsrl.it

Impianti di verniciatura per pannelli per
mobili, arredamento, edilizia con applicazione
a spruzzo, a rullo a velo e con essiccazione
con forni Uv, lineari, verticali, 
con tecnologia a micro onde.
Impianti di verniciatura completi 
per porte e serramenti.
Cabine di verniciatura.

GIARDINA FINISHING srl
Via V. Necchi, 63  I-22060 Figino Serenza (CO) 
telefono +39 031 7830801
fax +39 031 78165
www.giardinagroup.com
info@giardinagroup.com

Finitura delle superfici

Azienda specializzata nella produzione 
di soluzioni robotizzate complete per la 
verniciatura di sedie, tavoli e mobili assemblati,
pannelli, finestre e porte.

CMA ROBOTICS spa
Via Pier Paolo Pasolini n. 35/15 
I-33040 Pradamano (UD)
telefono +39 0432 640172
fax +39 0432 640018
www.cmarobotics.com - info@cmarobot.it

Cefla  Finishing Group, leader mondiale 
nella verniciatura del legno e dei suoi derivati,
progetta e realizza linee di finitura –
verniciatura e nobilitazione - su misura 
e  “chiavi in mano”  per il mercato del legno
ed  è oggi all’avanguardia anche nel settore
del vetro, del metallo e della plastica.

CEFLA FINISHING GROUP
Via Bicocca, 14/c I-40026 Imola (BO) 
telefono +39 0541 653441
fax +39 0542 653444
www.ceflafinishinggroup.com
cefla.finishing@cefla.it

Impianti  di verniciatura e stampa per pannelli 
per mobili, pannelli in fibra, mdf o truciolare, 
porte, parquet con applicazione a rullo 
e a velo ed essiccatoi uv e ad aria calda. 
Linee automatiche e robotizzate di spruzzatura 
con essiccatoi verticali, lineari o uv. 
Impianti di verniciatura e stampa in bobina.

ELMAG spa
Viale Elvezia, 35 I-20052 Monza (MI)
telefono +39 039 23611
fax +39 039 328202
www.elmag.it - info@elmag.it

Fornitura 
di impianti completi

Progettazione, costruzione, installazione,
addestramento, assistenza per macchine 
ed impianti per la lavorazione del legno. 
Macchine ed impianti per la manipolazione 
dei tronchi, scortecciatrici per aghifoglie e
latifoglie. Tecnologia avanzata per la segheria.
Linee di scelta tavole fino a 50 box,
decatastatori, accatastatori, impianti di
macinatura tronchi e scarti, impianti 
per paleria, piallatrici per pali rotondi, 
linee di piallatura con carico e scarico 
automatico, macchine per la verniciatura.
Macchine per la produzione di truciolo 
per lettiere per animali. Trituratori per pallets 
e casse in legno. Tavoli di montaggio 
per carpentiere.

PRIBO srl
Via Nazionale, 12 I-38087 Lardaro (TN)
telefono +39 0465 901945
fax +39 0465 901959
www.pribo.it - info@pribo.it
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Movimentazione, logistica, robot

Da oltre 40 anni proponiamo soluzioni
integrate nel settore della movimentazione 
e dell’automazione industriale. 
Sistemi altamente personalizzabili e specifici
per l’assemblaggio di mobili, lo stoccaggio 
automatico e il trasporto interno. Magazzini
automatizzati; carrelli a guida laser (lgv); 
isole robotizzate; convogliatori; sistemi 
di smistamento; linee di montaggio;
ribaltatori; software gestionali.

CASSIOLI srl
Località Guardavalle, 63 
I-53049 Torrita di Siena (SI)
telefono +39 0577 684511
fax +39 0577 686084
www.cassioli.com - info@cassioli.com

Impianti di movimentazione interna 
e montaggio. Caricatori scaricatori per linee
della lavorazione del pannello. Magazzini
automatici caotici/multi-piano. Progettiamo 
e realizziamo automazioni speciali. 

SIRIO srl
Via Nuova Trevigiana, 124
Località Lughignano 
I-31032 Casale sul Sile (TV)
telefono +39 0422 822506
fax +39 0422 822735
www.siriotreviso.it - info@siriotreviso.it

Automatizzazione dei cicli produttivi,
particolarmente per il settore legno e vetro.
Manipolazione, asservimento, trasporto 
e logistica, per pannelli, profilati 
ed elementi finiti.
Integrazioni su impianti nuovi e/o impianti
esistenti. Macchine e impianti di verniciatura
a spruzzo per legno, vetro, plastica ecc.
Macchine e attrezzature speciali,
opportunamente progettate e realizzate 
per specifiche esigenze. Subforniture 
a terzi di parti e/o macchine complete.

NEOMEC srl
Via Mario Ricci, 34
I-61122 Pesaro e Urbino (PU)
telefono +39 0721 200113
fax +39 0721 203008
www.neomec.it
info@neomec.it

Automazione

Unità di governo a controllo numerico;
progettazione hardware speciale; 
sistemi cad-cam personalizzati; 
sviluppo di applicazioni per l’automazione 
di macchine e impianti; ottimizzazione 
della produttività degli impianti; 
supporto ed assistenza tecnica.

TPA spa    
Tecnologie e prodotti 
per l’automazione      
Via Carducci, 221 
I-20099 Sesto San Giovanni (MI)   
telefono +39 02 36527550
fax +39 02 2481008
www.tpaspa.it - marketing@tpaspa.it 

Progettazione e produzione di articoli tecnici
in materiali termoplastici e dei relativi stampi.

FM srl         
Via Europa, 4 I-42015 Correggio (RE)
telefono  +39 0522 631055
fax +39 0522 642992
www.fm.re.it - fm@fm.re.it

Da 40 anni realizziamo macchine 
per la movimentazione ed automazione 
di tutte le linee di produzione per legno,
plastica, vetro, lamiere, gomma eccetera.
Alimentatori, accatastatori, traslatori,
ribaltatori, trasporti in genere. 
Disponibili a studiare soluzioni su misura 
con l'installazione di robot antropomorfi 
e similari. Isole di lavoro non presidiate.

COSTRUZIONI MECCANICHE 
BARZAGHI 
Via Fornacetta, 122 I-22044 Inverigo (CO)
telefono +39 031 698958
fax +39 031 698977
www.cmbmeccanica.com
info@cmbmeccanica.com

Linee complete di montaggio, impianti
automatici per imballo in cartone, sollevatori
idraulici, curve motorizzate 90°-180°, navette
traslanti automatiche, elevatori per magazzini
multilivello, ribaltatori a botte e a pettine 
per pile o singoli pannelli, alimentatori tavole
martiri, impianti personalizzati di carico 
e scarico linee di foraturatra, traslatori 
a rulli e cinghie, girapezzi automatici 
90°-180°, tappeto scarico sfridi, 
rulliere motorizzate e frizionate.

FORMETAL srl
Via Abbadia, 4 I-61025 Montelabbate (PU)
telefono  +39 0721 472067/491968
fax +39 0721 907378
www.formetalsrl.it
commerciale@formetalsrl.it - info@formetalsrl.it   

Montaggio 
e imballaggio



IMS srl - Industrial machining supplies
operante nel settore metalmeccanico dal
1969 con obbiettivo aziendale di fornire
attrezzature meccaniche destinate ai centri di
lavoro cnc e alle macchine di fresalesatura.
Azienda specializzata nella produzione degli
attacchi HSK 85 S per Scm e attacchi Weinig,
pinze di aggancio per elettromandrino, 
pinze petali, in più la capacità di fornire 
i portautensili speciali a disegno 
per le principali macchine presenti 
sul mercato pone la produzione dell’azienda
ad alti standard qualitativi.

contatti

Utensili e attrezzature

ALIPRANDI snc 
di Aliprandi Luca, Maurizio e Paola.
Via Manzoni, 10 I-20845 Sovico (MB)
telefono +39 039 2013530 
fax +39 039 2013491
www.aliprandi.it - aliprandi@aliprandi.it

La Aliprandi snc produce utensili 
per la lavorazione di legno, plastica e alluminio.
Frese a coltelli, foratrici, utensili in diamante, 
frese integrali elicoidali, frese per pantografo, 
coltelli per pialla e utensili speciali a richiesta.

FUL 
Fabbrica Utensili 
Lavorazione Legno srl
Via L. Fumagalli, 22 
I-22066 Mariano Comense (CO)
telefono +39 031 756037
fax +39 031 756851
www.fultools.it - fultools@fultools.it

La Ful Srl produce da oltre 30 anni 
utensili per la lavorazione del legno, 
plastica e alluminio.

HOWEMA ITALIA srl
Via F.lli Lumière, 30 I-47122 Forlì (FC)
telefono +39 0543 782848 r.a.
fax +39 0543 782849
www.howemaitalia.com - howema@tin.it

Utensili innovativi ad alta tecnologia Made in
Germany: lame circolari, utensili con gambo, 
utensili a levigare profili, frese per giunzione,
sistemi di piallatura e rinvii angolari.

Il gruppo Leitz è uno dei produttori mondiali
di utensili di precisione per la lavorazione
professionale di legno massiccio, materiali
legnosi, materie plastiche e materiali 
non ferrosi, come per esempio l’alluminio.

LEITZ ITALIA srl
Industriezone, 9 I-39011 Lana (BZ)
telefono +39 0473 563533
fax +39 0473 562139
www.leitz.org - lana@leitz.org

Utensili per la lavorazione del legno
in diamante hm-hss con centro assistenza.

LEUCO by HOMAG-ITALIA spa
Via A. Vivaldi, 15 I-20034 Giussano (MB)
telefono +39 0362 8681
fax +39 0362 314183
www.homag-italia.it - paul.wingert@leuco.de

IMS sas
Via Vittorio Emanuele, 103
I-12048 Monza (MB)
telefono +39 0172 54015
fax +39 0172 54014
www.ims.eu - ims@ims.eu

Costruzione di utensili speciali a fissaggio
meccanico ed in diamante per la lavorazione 
del legno, alluminio Pvc.

UTENSILTECNICA srl
Via Ca’ Giorgino, 2 I-47837 Montegridolfo (RN)      
telefono +39 0541 855202/855274
fax +39 0541 855255
www.utensiltecnica.com
utensiltecnica@utensiltecnica.com

Utensili per la lavorazione del legno, alluminio 
e materie plastiche. Punte per foratrici 
automatiche e frese per pantografi a controllo
numerico. Strumenti di misura “m. conti” 
per l'industria del mobile. 
Attrezzature speciali per serramenti.

SISTEMI srl unipersonale
Via Montanelli, 70 I-61100 Pesaro (PU)
telefono +39 0721 28950
fax +39 0721 283476
www.sistemiklein.com - info@sistemiklein.com
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FINK srl - Woodworking tools
Via G. Giusti, 15  I-20052 Monza (MB)
telefono +39 039 386961-2 
fax +39 039 361458
www.finktools.com - fink@finktools.com

Fink Srl  produce utensili per la lavorazione
del legno dal 1924.
La produzione include serie complete 
per serramenti, teste elicoidali, teste 
per coltellini reversibili, frese saldobrasate,
utensili in diamante, lame circolari, 
punte foratrici, frese elicoidali integrali,
utensili per macchine CNC, truciolatori.
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Mondial spa fondata nel 1946 è oggi una
delle più importanti aziende nel settore 
delle trasmissioni di potenza. Rappresenta
primarie società estere e produce un’ampia
gamma di prodotti speciali in grado di
risolvere le diverse esigenze dell’industria 
del legno e di molti settori industriali 
con le sue linee prodotto principali: 
cuscinetti, movimenti lineari, giunti e organi 
di calettamento, ruote libere e catene. 
La presenza di qualificato personale tecnico 
e commerciale su tutto il territorio italiano
garantisce un’assistenza ottimale a tutti 
i clienti.

MONDIAL spa
Via G. Keplero 18 I-20124 Milano (MI)
telefono +39 02 66810 1
fax +39 02 66810264
www.mondial.it - mkt@mondial.it 

Nell’industria del legno, a livello mondiale, 
i sistemi di applicazione di adesivi Robatech
vengono impiegati per la produzione, 
la trasformazione, l’assemblaggio 
e il packaging. Robatech Italia, presente 
sul mercato da oltre trent’anni, è un punto 
di riferimento nell’ambito dell’applicazione
industriale di adesivi. Robatech Italia 
offre un servizio post vendita competente
e qualificato, che assicura l’invio tempestivo
di ricambi, tempi rapidi di intervento e costi
contenuti. Robatech Italia può contare 
su un team di oltre venti persone, vanta 
uno stabilimento funzionale, che comprende,
oltre agli uffici, un ampio magazzino,
un’officina per le manutenzioni e una sala per
test d’applicazione a disposizione dei clienti.

ROBATECH ITALIA srl
Via Lepanto, 400 I- 47521 Cesena (FC)
telefono +39 0547 631700
fax +39 0547 631881
www.robatech.it - info@robatech.it

Software

Software ottimizzatori di taglio per sezionatici.
Software Cad/Cam per centri di lavoro. 
Software per la pianificazione e supervisione 
della produzione.

SPAI srl
Via Sansovino, 53 I-31029 Vittorio Veneto (TV)
telefono +39 0438 941934
fax +39 0438 941966
www.spaisoft.com - info@spaisoft.com

Nello scanner WoodEye 5 abbiamo integrato 
il meglio di 20 anni di esperienza maturata
con più di 400 scanner installati. Mai, prima
d’ora, è stato possibile inserire nella linea 
di produzione in modo così flessibile 
il controllo avanzato della qualità 
e l’ottimizzazione automatica. Con una
maggiore precisione di lettura a velocità
elevata, abbiamo migliorato ulteriormente 
le condizioni per una redditività 
e competitività superiore.

INNOVATIV VISION AB
Finnögatan 14
SE-582 78 Linköping, Sweden
telefono +46 13 460 51 00
fax +46 13 10 40 61
www.woodeye.se - info@ivab.se       

Soluzioni software CAD/CAM/CIM 
per centri di lavoro a controllo numerico: 
“EasyWOOD” per lavorazioni a 3, 4, 5 assi; 
“EasyBEAM” per strutture in legno, case, 
travi lamellari; 
“EasyWALL” per pareti, case, pannelli,
pavimenti; 
“PowerSTAIRS” per scale; 
“PowerWIN” per serramenti, persiane, 
antoni, scuri. 

DDX srl
Via G. Donizetti, 109/111 
I-24030 Brembate di Sopra (BG) 
telefono  +39  035 621093 
fax +39 035 333723 
www.ddxgroup.com - info@ddxgroup.com

Macchine ausiliarie e attrezzature



Azienda leader nell’importazione e
distribuzione di pannelli compensati,
multistrati, filmati per carrozzeria;
opera dal 1960 capillarmente 
su tutto il territorio nazionale.
Ricerca agenti per le zone libere.
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SEMILAVORATI 
E FORNITURE

La nostra società ha intrapreso, dal 2004, 
la lavorazione, in Italia, di lamellari in tre 
strati per la costruzione di finestre e porte. 
I lamellari sono incollati con colla vinilica pvac
– d4- en 205. In questi anni abbiamo
acquisito una notevole esperienza. I lamellari
sono prodotti nei seguenti legni: okoumé,
ozigo, rovere slavonja, rovere rosso 
americano, castagno, sassofrasso, tulipier.

BASSO LEGNAMI srl
Via Dell'Artigianato, 6 I-13040 Rovasenda (VC)
telefono  +39 0161 879797
fax +39 0161 879798
www.bassolegnami.com

Rappresentanze segherie di tavolame,
semilavorati, pavimenti, lamellare 
per infissi e carpenteria.
Finger-joint a lista intera, pino, abete, larice 
e rovere. Lamellare per infissi e components
cross cut on camera line. Provenienza:
Indonesia, Svezia, Germania, Austria e Russia.

AGENZIA LEGNAMI ITALO CUGINI
Rappresentanze legnami e affini
Via Giglio, 9
I-41011 Campogalliano (MO)
telefono +39 059 525000
fax +39 059 526064
www.italocugini.com - italo@italocugini.com

Importazione e commercio legnami dal 1968.

GALLO LEGNAMI spa
Via S. Salvatore, 2 (Camin, Z.I.)
I-35127 Padova
telefono +39 049 7622511
fax +39 049 7622534
www.gallolegnami.it - info@gallolegnami.it

Commercializzazione legnami, pannelli,
lamellari per arredamento, infissi e restauro.

LEGNAMI GUASTELLA sas
Via 166, C.da Cisternazzi
I-97100 Ragusa
telefono +39 0932 642200 – 0932 251702
fax +39 0932 253561
www.guastella.it - guastella@guastella.it

Produzione e commercio legnami resinosi 
e latifoglie. Pavimenti in legno.
Infissi. Tetti e strutture in legno massello 
e lamellare.

ZANOLLI LEGNAMI srl
Via Villanterio, 51
I-27010 Gerenzago (PV)
telefono +39 0382 967400 – 0382 967052
fax +39 0382 963144
www.zanollilegnami.it
zanolli.segheria@tin.it

ASCHIERO WOOD IMPORT spa
S.S. 35 Bis dei Giovi km 18,350
I-15065 FRUGAROLO (AL)
telefono +39 0131 216512
fax +39 0131 216516
www.aschiero.it - info@aschiero.it 

DURANTE & VIVAN spa 
Via Giuseppe Garibaldi, 23
I-33080 Ghirano di Prata (PN)
telefono +39 0434 605211
fax +39 0434 605204
www.durante-vivan.com - info@durante-vivan.com

Colle e adesivi per l’industria 
del mobile/arredamento: termofusibili,
poliuretanici reattivi, viniliche,
ureiche, poliuretanici ad acqua, adesivi 
a solvente.

OMNIA KOLL srl
Via Mario Ricci, 26 I-61122 Pesaro (PU)
telefono +39 0721 202375
fax +39 0721 200131
www.omniakoll.com
info@omniakoll.com

Colle, adesivi, sigillanti, antiadesivizzanti,
scivolanti, pulitori, termoisolanti, antivibranti
per l’industria. Produzione, vendita 
e distribuzione marchi Omniakoll, Jowat,  
Riepe, Kommerling, Temp Coat, Silent Running.

Adesivi e collanti

Agenti 
e commercianti legno
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Vernici e prodotti 
per la finitura

Fin dal 1954 Sayerlack fornisce le vernici 
per legno più innovative e di alta qualità.
Grazie all’impegno profuso nella ricerca, 
nello sviluppo di nuove tecnologie 
e nell’ampliamento delle proprie capacità
produttive, Sayerlack è divenuta rapidamente
una delle più grandi aziende produttrici 
di vernici per il legno in Europa.

SAYERLACK srl
Via del Fiffo, 12
I-40065 Pianoro (BO)
telefono +39 051 770511
fax +39 051 777437
www.sayerlack.it - info@sayerlack.it 

Impiallacciatura,
bordi, rivestimenti

Vernici per il legno e resine HPR.

SIRCA spa
Viale Roma, 85
I-35010 S. Dono di Massanzago (PD)
telefono +39 049 9322311
fax +39 049 9322322
www.sirca.it

Linea Holzfreund una gamma completa 
di impregnanti, fondi e finiture trasparenti 
e pigmentate, per manufatti in legno.

ZETAGI srl
Via Monte Pasubio, 41
I-36051 Olmo di Creazzo (VI)
telefono +39 0444 228300
fax +39 0444 228366
www.zetagi.it - info@zetagi.it 

GIPROFIL srl 
Zona Industriale Colleranesco
I-64020 Giulianova (TE)
telefono +39 085 802411
fax +39 085 8024150
www.giplast.it - giplast@giplast.it

Bordi ad incastro in pvc semi-rigido 
(colori: tinte unite e legno).
Bordi in abs e pvc con spessori 
da 0,45 a 5 mm (colori: tinte unite e legno).
Bordi parapolvere (colori: tinte unite e legno).

OSTERMANN ITALIA srl
Via Germania, 38
I-35010 Peraga di Vigonza (PD)
telefono +39 049 6225410
fax +39 049 6225490
www.ostermann.eu - vendite.it@ostermann.eu

Il più grande assortimento di bordi in Europa!
Bordi forniti a partire da 1 metro, altezze 
fino a 104 mm, bordi precollati su richiesta.
Con l’Online Shop e la nuova App assicurateVi il
2% di sconto. Servizio di consegna entro 48 ore.
Bordi in ABS, in melamina, in vero legno,
alluminio e acrilico. Disponibili profili, 
colle ed antine per mobili.

Vernici poliuretaniche, vernici a base acqua
per interni e per esterni, vernici ad
essiccazione uv, vernici acriliche, vernici
poliesteri, vernici nitro, vernici ignifughe,
vernici pigmentate. Prodotti per parquet,
effetti speciali, coloranti, impregnanti, 
collanti e sistemi tintometrici.

INDUSTRIA CHIMICA ADRIATICA spa
Via Sandro Pertini, 52 
I-62012 Civitanova Marche (MC)
telefono +39 0733 8080
fax +39 0733 808140
www.icaspa.com - info@icaspa.com

Una nuova definizione del Made in Italy.

ICA spa
Divisione ITALIAN COATINGS
Via Alcide De Gasperi, 73
I-36060 Romano D'Ezzelino (VI)
telefono +39 0424 8386
fax +39 0424 37497
www.italiancoatings.com
info@italiancoatings.com



L'ottimo risultato di refilatura con un
unico gruppo, sia sugli spigoli che
sulla parte superiore ed inferiore del
bordo, fissa dei nuovi punti di riferi-
mento per questa categoria di borda-
trici monolato.

Ambition 1440 FC

HOMAG Italia S.p.A.
Via Vivaldi, 15
20833 Giussano - MB, Italia
Tel. +39 0362/8681
Fax +39 0362/314183
info@homag-italia.it

BRANDT Kantentechnik GmbH
Weststraße 2
32657 Lemgo, Germania
Tel. +49 5261/974-0
Fax +49 5261/6486
info@brandt.de, http://www.brandt.de

Un salto di qualità per il settore artigianale

www.homag-italia.it

Grazie all'interazione tra motori lineari
e motori sincroni, che garantiscono
elevate accelerazioni, velocità di spo-
stamento straordinarie ed un perfetto
posizionamento, la Ambition 1440 FC
mette a disposizione una tecnologia
già sufficientemente collaudata e 
orientata al futuro. 



Primultini SpA
Viale Europa, 70

36035 Marano Vicentino (VI) Italy
Tel. +39 0445 560 333
Fax +39 0445 560 334
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MAKES IT REAL

A MAGGIO VI PRESENTEREMO UN NUOVO MODO DI SOGNARE. 
bSolid, l’innovativo software realizzato da Biesse, 
in grado di progettare e realizzare ogni tua idea.
Vieni a Ligna, vieni a scoprire bSolid.

Your dreams will come true.

Biesse Spa
Via della Meccanica, 16 - 61122 Pesaro - T: +39 0721 439100 
www.biesse.com - biesse.marketing@biesse.com
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